ISCRIZIONI su sansone
con il pagamento della CAPARRA DI 150 €
(NON RESTITUIBILE)

APERTURA ISCRIZIONI
A PARTIRE DALLE ORE 16,00 DI VENERDÌ
15/03/2019 SU SANSONE
L’evento di pre-iscrizione non comparirà
su Sansone prima di tale giorno e di tale orario

TERMINE ISCRIZIONI
fino ad esaurimento posti
entro e non oltre il 12/04/2019

SALDO DELLA QUOTA
dopo la chiusura delle iscrizioni, comparirà per gli
iscritti, sempre su Sansone, l’attività “SALDO CAMPI
ESTIVI” di 150 o 180 euro entro il 31/05/2019
ATTENZIONE! Per effettuare l'iscrizione è necessario
avere il credito a sufficienza sul proprio profilo, che può essere
caricato solo negli orari di segreteria!

RIUNIONE PER I GENITORI
Giovedì 13 giugno alle ore 21,00
presso l’ORATORIO SAN LUIGI DI BIASSONO.
Il saldo, a differenza degli altri anni, sarà necessario
saldarlo su Sansone e non in segreteria al termine
della riunione genitori

PER I RAGAZZI NON ISCRITTI
AL CAMMINO DI CATECHESI
o ISCRITTI AL CAMMINO
MA CHE NON HANNO FREQUENTATO

I “Campi estivi” non ci piace considerarli
riduttivamente delle “vacanze”, ma sono 5-6 giorni
intensi di conclusione del cammino formativo cristiano,
svolto durante tutto l’anno, per i gruppi preado e ado
del venerdì sera. Per permettere a tutti questi
numerosi ragazzi di concludere, giustamente, il
cammino dell’anno, la priorità d’iscrizione sarà
riservata a loro. Il nostro desiderio è che tutti i
ragazzi possano partecipare ai Campi estivi, ma
altrettanto grande è il desiderio che tutti i ragazzi
arrivino a partecipare prima agli incontri di formazione
del venerdì sera. I posti a disposizione crescono di
anno in anno e sono davvero tante le disponibilità
(nell’estate 2017 i ragazzi che hanno vissuto
l’esperienza dei campi estivi sono stati 250, nel 2018
ben 310!). L’oratorio tutto l’anno propone iniziative e
momenti aperti a tutti i ragazzi che vogliamo
parteciparvi. Alcune esperienze, come i Campi Estivi,
richiedono però un grande lavoro nei mesi precedenti
per essere ben organizzati e diventare strumento di
crescita. Nessuno dunque si senta escluso, ma
invitiamo alla comprensione, laddove non dovessero
esserci posti a sufficienza per tutti. PER I RAGAZZI
NON FREQUENTANTI IL CATECHISMO O ISCRITTI AL
CATECHISMO MA POCO FREQUENTANTI, verranno
create delle “LISTA D’ATTESA CAMPI ESTIVI” dentro
le quali verrà rispettato l’ordine d’iscrizione. In queste
liste ci riserviamo però di valutare ogni singolo caso e
di privilegiare i ragazzi che magari necessitano di più
dell’esperienza. Solo al termine dell’iscrizione si verrà
contattati per confermare eventuale accettazione
dell’iscrizione.

Comunità pastorale

“Maria Vergine Madre dell’Ascolto”

CAMPI
ESTIVI
2019

al termine
deI CamminI DI CATECHESI
della Comunita’
pastorale

La Pastorale Giovanile della Comunità
Pastorale propone, come conclusione dei
cammini di formazione dell’anno pastorale
appena trascorso, dei CAMPI ESTIVI che
hanno un valore educativo perché propongono
a tutti i partecipanti, ragazzi ed educatori,
valori che spesso si perdono nella
quotidianità: il confronto continuo con il
gruppo; il recupero di un rapporto vero con la
natura; la concretezza e la fatica del vivere
quotidiano; la sfida con se stessi, con gli altri
e la soddisfazione della conquista; il senso di
responsabilità e la valorizzazione dei doni di
ciascuno. La nostra Comunità Pastorale
propone un momento forte dove il
“Camminare”, il “Gioco”, e la “Preghiera”
sono il pane quotidiano e diventano sorgente
di vita vera. La gioia, segreto della vita, è
nella bellezza della creazione, nel calore dei
rapporti umani, nell’amicizia con Dio.
L’Oratorio riempie lo zaino di ogni ragazzo di
amicizia, della possibilità di conoscersi, di
vincere dei pregiudizi e affrontare insieme
imprevisti e avventure, della voglia di
mettersi in gioco, del rispetto reciproco e
della disponibilità di confrontarsi con adulti
che possono aiutare a diventare grandi…e
parlare di Gesù.

PRIMO TURNO
1a MEDIA - 2a MEDIA
dal 7 al 12 Luglio

SPORT HOTEL PAMPEAGO – PAMPEAGO (TN)
www.sporthotelpampeago.it
Co-presenza nella stessa struttura di due gruppi con alcune attività
separate ed altre in condivisione (Santa Messa, escursione, ecc)
GRUPPO A: 1a MEDIA - GRUPPO B: 2a MEDIA

(5 giorni in Pensione completa - Viaggio in Pullman)
€ 300 (singolo) - € 550 (2 fratelli)
Quota terzo fratello da concordare
Iscrizioni su SANSONE

SECONDO TURNO
3a MEDIA
dal 12 al 17 Luglio

SPORT HOTEL PAMPEAGO – PAMPEAGO (TN)
www.sporthotelpampeago.it

(5 giorni in Pensione completa - Viaggio in Pullman)
€ 300 (singolo) - € 550 (2 fratelli)
Quota terzo fratello da concordare
Iscrizioni su SANSONE
Stiamo valutando la possibilità di arricchire il turno con una proposta che
sarà facoltativa e che avrà un costo aggiuntivo a parte (se la proposta sarà
fattibile, comunicheremo tutte le informazioni in seguito)

OPZIONE PARCO AVVENTURA

TERZO TURNO
ADO - 1a SUPERIORE
dal 17 al 23 Luglio

SPORT HOTEL PAMPEAGO – PAMPEAGO (TN)
www.sporthotelpampeago.it

(6 giorni in Pensione completa - Viaggio in Pullman)
€ 330 (singolo) - € 610 (2 fratelli)
Quota terzo fratello da concordare
Iscrizioni su SANSONE
Stiamo valutando la possibilità di arricchire il turno con due proposte che
saranno facoltative e che avranno un costo aggiuntivo a parte (se le
proposte saranno fattibili, comunicheremo tutte le informazioni in seguito)

OPZIONE PARCO AVVENTURA - OPZIONE RAFTING

QUARTO TURNO
ADO - 2a 3a SUPERIORE
dal 23 al 29 Luglio

SPORT HOTEL PAMPEAGO – PAMPEAGO (TN)
www.sporthotelpampeago.it

(6 giorni in Pensione completa - Viaggio in Pullman)
€ 330 (singolo) - € 610 (2 fratelli)
Quota terzo fratello da concordare
Iscrizioni su SANSONE
Stiamo valutando la possibilità di arricchire il turno con due proposte che
saranno facoltative e che avranno un costo aggiuntivo a parte (se le
proposte saranno fattibili, comunicheremo tutte le informazioni in seguito)

OPZIONE PARCO AVVENTURA - OPZIONE RAFTING

