
3 e 4 DICEMBRE - DUE GIORNI DI NATALE 
Cari genitori, 

si avvicina la due giorni in preparazione al Natale che sarà  

Sabato 3 e Domenica 4 DICEMBRE a BARBAROLO (Loiano, BO) 

 

Come già sapete, la due giorni è un momento IMPORTANTISSIMO per i ragazzi per passare del 

tempo insieme ai loro compagni nel nome del Signore pregando, confrontandosi, giocando.  

E’ l’occasione più bella per crescere come gruppo e quindi chiediamo a tutti uno sforzo per far 

partecipare i ragazzi. 

Come vi abbiamo anticipato, in Azione Cattolica erano già finiti i posti per la due giorni quando 

siamo andati ad iscriverci, perciò la faremo tra di noi come gli altri anni, in più ci sarà, molto 

probabilmente, la seconda media della nostra parrocchia. 

In questo modo anche chi non era ancora convinto se venire alla due giorni o no ha 

ancora tempo per pensarci fino al 20 Novembre.  

 

ORARI: 

Sabato 3   ore 14.30 ritrovo e partenza dalla parrocchia 

Domenica 4  ore 16.00 circa ritorno in parrocchia 

 

COSA PORTARE: 

 sacco a pelo + lenzuolo di sotto e federa o lenzuola 

 asciugamani, pigiama e ciabatte, necessario per l’igiene personale e un cambio di 
 vestiti 

 Astuccio, colla e forbici e BIBBIA che abbiamo regalato alla Cresima! 
 

Per chi ancora non si è iscritto la quota di partecipazione è di € 30 e comprende pernottamento, 

pasti e colazione(chi ha già pagato i 44€ dell’iscrizione all’AC, avrà la differenza)ed è necessario 

compilare l’autorizzazione in fondo al foglio. 

Per il viaggio abbiamo intenzione di chiedere un pulmino a don Mario  ma avremo bisogno di due 

o tre macchine per l’andata e il ritorno. Per questo, comunque, ci organizzeremo più avanti. 

 

Speriamo che vengano TUTTI come all’ultima due giorni! 

       Alice, Filippo, Francesca, Tommaso 

 

 

 

Il sottoscritto____________________________ genitore di  

 

_________________________________ nato a ________________ il _____________ 

autorizzo mio figlio/a a partecipare alla due giorni del 3 e 4 dicembre 2011 presso la casa 

di Barbarolo. 

 

        FIRMA______________________ 


