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Un invito per tutti i ragazzi e le ragazze di 3a media
«Mi viene in mente quella bella canzone degli alpini: “l’arte di salire non è nel non cadere, ma
nel non rimanere caduto”. Canta e cammina e se sei caduto, alzati! Gesù è il Signore del
rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Per seguire Gesù bisogna decidersi di cambiare il
divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai pensate. Il tempo che
stiamo vivendo non ha bisogno di giovani-divano ma di giovani con le scarpe, meglio ancora,
con gli scarponcini calzati» (Papa Francesco)
Anche quest’anno il nostro decanato promuove il pellegrinaggio a Roma per
tutti i ragazzi e le ragazze di terza media per fare la Professione di Fede sulla
tomba dell’apostolo Pietro, celebrare la Messa in basilica con tutti i ragazzi
dell’Arcidiocesi di Milano e incontrare il suo successore Papa Francesco.
Si partirà da Milano lunedì 2 aprile 2018 (in mattinata) per ritornare
mercoledì 4 aprile (nel tardo pomeriggio). Ci muoveremo in treno (a Roma a
piedi e con i mezzi pubblici). L’alloggio è ancora in fase di definizione.
La quota di partecipazione, che include viaggio, vitto, alloggio (ad esclusione
del pranzo al sacco del primo giorno) e assicurazione è di € 190. Chi avesse
problemi lo faccia presente con discrezione: nessuno non venga per i soldi!!!
Per aderire occorre iscriversi entro il 12 gennaio 2018 presso don Andrea o
don Davide, consegnando il modulo sottostante e una caparra di € 50.
Tutti i dettagli relativi all’orario esatto di partenza e all’alloggio saranno resi
noti quanto prima.
Vi aspettiamo numerosi!!!
—————————————————————————————————————
Io sottoscritto genitore di __________________________________________________
nato/a_____________________________ il _________________________
Autorizzo mio/a figlia a partecipare al pellegrinaggio a Roma (2-4 aprile 2018).
Cellulare di un genitore _______________________________________
Firma del genitore ____________________________________________

