Assisi 28 - 30 aprile 2018
Notizie da ricordare...
Sabato 28 aprile:
Partenza alle ore 8.00 da piazza Santa Eufemia
e arrivo previsto per il pomeriggio (pranzo al sacco).

Lunedì 30 aprile:
Partenza alle ore 15.00 in pullman da Rivotorto verso S. Eufemia,
arrivo previsto in serata.

QUOTA: la quota complessiva è di Euro 200.
La caparra di € 100, va consegnata con il modulo d’iscrizione
entro il 13 gennaio 2018 in segreteria parrocchiale o alla propria catechista.
Il saldo della quota va versato entro il 24 febbraio 2018.
La quota comprende alloggio, vitto e viaggio in pullman.
Non comprende le spese personali e il pranzo di sabato che sarà al sacco.

MODULO DI ISCRIZIONE ASSISI 2018
(scrivere in stampatello)

Assisi 28 - 30 aprile 2018
pellegrinaggio cresimandi
In questi giorni vivremo una bella esperienza spirituale in preparazione
alla S. Cresima;
non una semplice gita.
Sarà l’occasione per stare insieme “in perfetta letizia”.
Assisi è senz’altro una meta suggestiva, legata strettamente alle santità
di Francesco e Chiara, che guideranno il nostro cammino attraverso i
luoghi dove sono cresciuti e hanno vissuto.

Ti aspettiamo!!!
PER INFO:
segreteria.paradiso@gmail.com

Io sottoscrito____________________________________________
autorizzo mia/o figlia/o___________________________________
nata/o a__________________il_____________________________
e residente in___________________________________________
a partecipare al ritiro ad Assisi che si terrà dal 28 al 30 aprile 2018

□ Autorizzo la Comunità Pastorale Santi Apostoli, a pubblicare sul sito web
e attraverso il canale youtube - video e pagina istituzionale social di pastorale giovanile,
senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso
o diritti, video e foto contenenti il mio nome, nonché le mie immagini e la mia voce,
realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative
dell’Oratorio.

□ Verso la caparra di 100 €
Firma di uno dei genitori___________________________________
recapiti telefonici_________________________________________
mail di un genitore________________________________________
ritirata da____________________ il giorno___________________

