Parrocchia di
S. Antonio di Savena
GIOVANISSIMI

TORINO – 02/04 Maggio 2014

Il frutto dell' amore è il SERVIZIO
Cari Ragazzi, cari Genitori, come già annunciato all’inizio dell’anno, per il 2014 abbiamo in
programma una bella avventura di tre giorni che ci porterà a vivere un'esperienza di servizio in una
delle più grandi realtà presenti in Italia e attiva sul territorio.
Andremo a Torino, nella comunità di servizio del Sermig, Arsenale della pace; incontreremo,
ascolteremo e conosceremo la testimonianza di persone che oggi, al nostro tempo, hanno fatto
scelte di servizio verso il prossimo come scopo della loro vita; vivremo anche momenti di servizio.
Come sempre avremo anche modo di visitare la città, giocare e divertirci!
Alcune informazioni logistiche:
- Le date: - Ritrovo Venerdì 02 Maggio alle ore 15:00 in Largo Molina
- Partenza in pullman alle 15:15
- Ritorno di Domenica 04 Maggio intorno le 20 sempre in Largo Molina.
Sappiamo che avrete scuola Sabato 03/05, ma chiediamo ai genitori di dare priorità per
una volta a questo appuntamento importante e di sostenere i ragazzi in questa scelta.
- 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 30/03/2014. Poiché i soldi servono per pagare il pullman, non sarà
possibile restituire la quota di prescrizione nel caso di impossibilità a partecipare.
- La quota: verremo ospitati nelle strutture del Sermig stesso 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).
Totale quota partecipazione di 95 € (da cui sottrarre la caparra di 50 euro già versata)
(per 3 giorni/2 notti comprensivi di pernotto, viaggio, spostamenti, cibo).
- Cose da portarsi dietro:
 Cena al sacco del Venerdì sera.
 Sacco a pelo e modulo (dormiremo per terra).
 Necessario per l'igiene personale.
 Altri 25/30 euro per il pranzo libero di Sabato e piccole altre spese.
 Medicine e farmaci per allergie (avvertire subito gli educatori in caso di disturbi alimentari).
 Portare scarpe chiuse per dei lavori che faremo.
 Abbigliamento adatto per la stagione e per dove andremo.
 Zainetto per tenere varie cose tra cui almeno una bottiglietta d'acqua.
 K-way o ombrello tascabile/cappellino per sole.
Contiamo di vivere una esperienza bella, profonda e divertente e per questo vi invitiamo a
partecipare tutti…. Vi aspettiamo!

I vostri educatori

