Parrocchia S.S. Faustino e Giovita Martiri
Via Giardini, 231 - 41124 Modena
Telefono 059.350266 – Fax 059.2922625

A tutti i RAGAZZI che si preparano alla Cresima e ai loro GENITORI

CAMPEGGIO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Il Campo Cresima è parte culminante ed integrante della preparazione al
Sacramento e si terrà da GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE a DOMENICA 10
SETTEMBRE 2017 presso l’ Hotel Buona Stella - Via Cimoncino, 1200
– Fanano (MO) - tel. 0536 61046.
La partenza avrà luogo con un pullman dal piazzale della chiesa di
San Faustino giovedì 7 settembre e il rientro, sempre in pullman, è
previsto per domenica 10 settembre a metà pomeriggio.
Il ritrovo per la partenza sarà alle ore 8,30 per caricare i bagagli e
il materiale del campeggio (si raccomanda la massima puntualità),
parteciperemo insieme alla Santa Messa delle ore 9.00 e alle ore 9.45
partiremo per il Cimoncino.
Il campeggio vuole dare la possibilità di vivere una grande
esperienza di vita cristiana in ogni momento della giornata, perché la
stessa esperienza possa essere vissuta dai ragazzi al ritorno a casa. Non
mancheranno i momenti di gioco e ricreativi e le gite sulle nostre montagne.
Non bisogna aver paura dell’impegno, questa esperienza aiuterà la crescita
umana e spirituale dei ragazzi, darà loro più consapevolezza e sicurezza
sull’importanza del Sacramento che riceveranno, e li riempirà di gioia.
I genitori sono invitati lunedì 8 maggio alle ore 21 e 15 in
Oratorio ad un incontro dove verrà illustrata l’attività formativa.
Verranno anche fornite le indicazioni tecniche riguardanti il campeggio e i
documenti necessari.
Vi salutiamo con affetto e soprattutto preghiamo insieme gli uni per gli
altri. Preghiamo per i vostri figli, per le nostre famiglie, per i nostri sacerdoti.
Invochiamo lo Spirito Santo: che il Signore ci illumini e ci sostenga con la
sua Grazia, guidi il nostro agire e ci indichi che cosa è meglio fare per i
nostri ragazzi.
Vi salutiamo con cordialità.
N .B.
•
•
•

Don Maurizio, Don Tommaso, gli Educatori e i Catechisti.

La quota totale di partecipazione è di 105 Euro, comprensiva di vitto, alloggio, assistenza e viaggio di andata e ritorno. La
caparra è di 50,00 Euro da consegnare entro mercoledì 8 maggio. Il saldo è di 55,00 Euro da consegnare entro il 20 agosto in
ufficio parrocchiale (ore 9,30-11,30 giorni feriali).
È necessario portare con sé, oltre agli indumenti ed il necessario per l’igiene personale, le lenzuola, la federa, (NON IL SACCO A
PELO) asciugamani, Bibbia, quaderno, penna, torcia elettrica. Da non dimenticare scarpe da pioggia, scarponi da montagna,
marsupio o giacca a vento, cappellino da sole, fotocopia della tessera sanitaria.
Ricordando l’importanza che la parrocchia attribuisce al campeggio per la formazione dei ragazzi, contiamo sulla presenza di
tutti. Per eventuali chiarimenti o problemi, potete rivolgervi alla catechista o personalmente a don Maurizio.

Parrocchia S.S. Faustino e Giovita Martiri
Via Giardini, 231 - 41124 Modena
Telefono 059.350266 – Fax 059.2922625

MODULO DI ISCRIZIONE
CAMPEGGIO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Cimoncino di Fanano 7 settembre-10 settembre 2017

IO SOTTOSCRITTO
COGNOME/NOME RAGAZZO …………………:::………..……………………………………………………..
NATO/A ………………………...…..……………………..… IL ……………………………………..…..…………
RESIDENTE A

……….……………………………..…………………………….

VIA

…….……………………….……………………………………..

CODICE FISCALE

………..……….………………………………….………………

TELEFONO CELLULARE (personale)

………..……….………………………………….………………

INDIRIZZO E-MAIL (personale)

………..……….………………………………….………………

TELEFONO FISSO (genitore)

………..……….………………………………….………………

TELEFONO CELLULARE (genitore)

………..……….………………………………….………………

INDIRIZZO E-MAIL (genitore)

………..……….………………………………….………………

CATECHISTA

..…………………………………………………....…..…………

Mi iscrivo al Campo Cresima che si terrà presso l’albergo “La buona
stella”, Cimoncino di Fanano dal 7 settembre al 10 settembre 2017.
______________________________________

Diete particolari _______________________________________________________________________________
Medicinali usati per lievi indisposizioni _________________________________________________________
Medicinali da evitare ___________________________________________________________________________
Altre segnalazioni (es. allergie) __________________________________________________________________
Si allega la caparra di 50,00 Euro.

Modena…………….……

Firma del Cresimando

………….……………

Firma genitore

..….…………………

