Pastorale Giovanile del Decanato di Asso
Anno pastorale 2018-2019

Appuntamenti ragazzi delle medie
Riunione Genitori per i pellegrinaggi: Domenica 24
febbraio
•

14.30 in Oratorio a Canzo, incontro genitori sui pellegrinaggi dei ragazzi e saldo della
quota dei ragazzi

Meeting e Camminata della Pace: Sabato 2 marzo
•
•
•
•

PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
ore 16.30 Meeting della Pace per i ragazzi
con laboratori e riflessioni. Pizza insieme (porta 5 euro e qualche dolci o bibita), poi….
PER TUTTI, RAGAZZI E GENITORI
ore 20.45 partendo dalla Piazza della Chiesa di Canzo, Camminata della Pace
conclusione in Villa Meda alle 22.00 circa.

Giornata a Monza e al PIME: Venerdì 8 marzo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritrovo alle 8.45 in piazza mercato di Canzo.
Partenza in auto per il Duomo di Monza. Visita al Museo e al Duomo
Pranzo al sacco presso i locali dell’Oratorio di Monza.
Ore 13.00 Visita alla Corona Ferrea
Pomeriggio di animazione presso il Seminario del PIME; riflessione, gioco e animazione
con i Seminaristi del PIME e i nostri Educatori.
Rientro per le 18.00 circa, sempre in piazza mercato a Canzo.
Contributo economico richiesto, 10,00 euro (per il museo del Duomo e l’offerta alla casa
che ci ospita).
Chiediamo a qualche genitore la disponibilità per accompagnarci e poi riportarci a casa
in auto.
Dare la propria adesione con il contributo ai propri educatori o direttamente a Don
Giovanni e suor Valeria entro il 3 marzo, anche tramite telefono (Don Giovanni
3334134412; Suor Valeria 3478773963)

Carnevale: Sabato 9 marzo
•

Dalle 20.00 alle 23.00 in Oratorio a Canzo Festa di Carnevale coi ragazzi delle medie

Noi, genitori di ……………………………………………………………………………………….
Autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare alla “Giornata Insieme” al Pime di Monza
organizzata per l’8 marzo 2019 dalla Pastorale Giovanile del Decanato di Asso.
Diamo anche la disponibilità ad accompagnare in auto n°…..ragazzi

si

no

Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………

