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Il campeggio è il cuore dell’estate in Oratorio!

Quest’anno monteremo
il campeggio a Torgnon, in Valle d’Aosta,
in un bellissimo prato assolato a 1700 m.

Durante il campeggio i bambini e i ragazzi potranno 
stare insieme e divertirsi, stare a conta�o con la 

natura e, sopra�u�o,
sperimentare che vivere insieme

secondo lo stile del Vangelo
è possibile...

ed è bello!

26 giugno - 2 luglio

2 - 8 luglio

8 - 15 luglio

15 - 22 luglio

22 - 29 luglio

I turno

II turno

III turno

IV turno

V turno

4° primaria

5° primaria

PREADO

PREADO

ADO

Nel corso delle prossime se�imane verranno 
date informazioni più de�agliate ed apriranno 
le iscrizioni.

I giovani e i 1819enni della Comunità Pastorale
incontreranno il Papa durante la Giornata Mondiale 

della Gioventù a Lisbona insieme agli altri
giovani del Decanato, dal 30 luglio al 10 agosto. 
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4° primaria
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I giovani e i 1819enni della Comunità Pastorale
incontreranno il Papa durante la Giornata Mondiale 

della Gioventù a Lisbona insieme agli altri
giovani del Decanato, dal 30 luglio al 10 agosto. 

Guidate dal Parroco, le famiglie giovani
torneranno presso la casa “Ain Karim”
di San Nicolò Valfurva (So),
da venerdì 23 a domenica 25 giugno.
Info e prenotazioni già disponibili in Segreteria.

Guidate dal Parroco, le coppie vivranno
un week end tra arte e fede a Volterra.

Info a�raverso il gruppo coppie o
chiedendo a Emilio Castelnuovo.

Prenotazioni in Segreteria
da fine febbraio.
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Eucaristici

Seguendo i miracoli eucaristici del centro 
Italia, da lunedì 22 a venerdì 26 maggio.

Il pellegrinaggio è organizzato con Duomo
Viaggi e verrà guidato da don Germano.

Info e prenotazioni
dal 29/1 al 10/2 in Segreteria.  

Lo
ur

de
s A Lourdes con l’UNITALSI, da sabato 27 maggio 

(in aereo da domenica 28) al 2 giugno.
Il pellegrinaggio verrà guidato
da don Antonio Della Bella.
Info e iscrizioni in Segreteria. 
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