
 

ROMA – 26/28 Aprile 2013

Radicati e fondati in Cristo, saldi nella FEDE (Col 2,7)

Cari  Ragazzi,  cari  Genitori,  come già  annunciato  all’inizio dell’anno,  per  il  2013 abbiamo in 
programma una bella avventura di tre giorni che ci porterà a ripercorrere i passi importanti della 
storia della nostra Chiesa e dei santi Pietro e Paolo.
Andremo a Roma, sui luoghi dove sono nate le prime comunità Cristiane, sulle orme dei Santi 
martiri Pietro e Paolo, e incontreremo la testimonianza di persone che oggi,  al nostro tempo,  
hanno fatto la stessa scelta di fede; come sempre avremo anche modo di giocare e divertirci !

Alcune informazioni logistiche:

- Le date:  partiremo  Venerdì  26/4  nel  primo  pomeriggio  e  torneremo  Domenica  28/4 
intorno le 21; sappiamo che avrete scuola Sabato 27/4, ma chiediamo ai genitori di dare 
priorità per una volta a questo appuntamento importante e di sostenere i ragazzi in questa 
scelta.

- La  quota: abbiamo  trovato  una  ospitalità  davvero  economica  per  il  pernottamento, 
verremo ospitati nelle strutture di una parrocchia romana e prenderemo un pullman che ci  
seguirà per tutti i tre giorni il cui costo, diviso per il n. di posti è di 45 euro (meno del  
treno).  Contiamo comunque  che,  con l'attività  di  autofinanziamento  fatta,  e  che  forse 
riproporremo più avanti, la cifra finale non superi i 90 euro (per 3 giorni comprensivi di 
pernotto, viaggio, spostamenti, cibo). 

- Pre-iscrizione: per poter prenotare il pullman è necessario che ogni ragazzo porti una 
quota di pre-iscrizione (che ovviamente sarà scalata dalla quota finale) di 
50 euro entro il  6/02/2013.   Poiché i  soldi  servono per  pagare il  pullman,  non sarà 
possibile restituire la quota di prescrizione nel caso di impossibilità a partecipare.

Contiamo di  vivere  una  esperienza  bella,  profonda  e  divertente  e  per  questo  vi  invitiamo  a  
partecipare tutti…. Vi aspettiamo !

I vostri educatori

Parrocchia di
S. Antonio di Savena

GIOVANISSIMI


	Parrocchia di
	GIOVANISSIMI


