UNITÀ PASTORALE MASSIGNANI – PONTE DEI NORI – PIANA
CAMPO “TIPI LOSCHI”
RAGAZZI E RAGAZZE DELLE MEDIE
23 – 26 agosto 2022
PROGRAMMA
____________________________________________________________________
Lunedì 22 agosto
Ore 16,30: Ritrovo alla chiesa di Ponte dei Nori
Ore 17,00: Che cos’è la Sindone, un ora insieme per saperne di più
Ore 18,00: partenza a piedi alla volta dei Massignani
Ore 19,00: Giro pizza insieme – 10 euro a testa, tutto compreso
Martedì 23 agosto
Ore 7,00: Partenza dalla chiesa di Ponte dei Nori (il pranzo sarà al sacco)
Ore 12,00: Arrivo a Torino e pranzo al sacco in un parco
Ore 15,00: visita al museo sindonico
Ore 18,00: Arrivo a casa “Mamma Margherita” e sistemazione. Cena e cerchio serale
Mercoledì 24 agosto
Ore 9,30: Incontro testimonianza al SERMIG
Ore 12,00: S.Messa con la comunità del Sermig e pranzo
Ore 15,00: 3 ore con Frassati – Attività con la pastorale giovanile di Torino sulla figura di
Piergiorgio Frassati e i suoi TIPI LOSCHI
Giovedì 25 agosto
Ore 9,30: Visita e testimonianza sui sogni di Don Bosco
Ore 15,00: Visita alla Basilica di Superga
Venerdì 26 agosto
Ore 9,00: Inizio attività e verifica del campo
Ore 12,00: Pranzo in struttura
Ore 13,30: Partenza da Torino, sosta intermedia al colle Don Bosco e arrivo a Valdagno verso
le ore 20,00. Quando saremo al Casello di Montecchio i ragazzi telefoneranno ai genitori
PS: Come deciso durante la riunione è possibile dare il cellulare ai ragazzi. All’arrivo a
Torino i cellulari saranno recuperati dalle catechiste e restituiti ogni sera dalle 20,30 alle 21
per eventuali chiamate a casa. Alla fine delle chiamate i ragazzi restituiranno il cellulare alle
catechiste. Dopo la sosta nel viaggio di ritorno il cellulare sarà restituito ai ragazzi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 150 EURO
PIZZA ESCLUSA (COSTO 10 EURO)
____________________________________________________________________

Istruzioni per il pagamento:

non trasmettete copia del bonifico
Al ricevimento della quota di iscrizione di € 150,00
provvederemo ad inviarVi la conferma
Fax-simile modulo bonifico
ordinante:
a favore di:
coordinate bancaria
descrizione:

Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa
IBAN IT 52 L 08399 60820000000190515

nome del figlio:
cognome del figlio:
evento:

Campo "Tipi loschi"

