
Ritiro ACR Quaresima 2018 a La Verna

Scritto da Marco Foggi
Lunedì 26 Febbraio 2018 19:07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 19:16

  

INFORMAZIONI: Il ritiro è aperto a tutti i ragazzi delle scuole medie e si svolgerà presso i locali
della CASA BENEDICA [Località Beccia - 52010 Chiusi della Verna (Arezzo)] e nei luoghi vicini
al Santuario di La Verna. Raggiungeremo La Verna con i pulmini, si
raccomanda puntualità nell’iscrivere i ragazzi e nel rispettare gli orari di ritrovo. 
I genitori che lo desiderano possono partecipare insieme ai ragazzi alla Messa in Santuario alle
ore 16.

  

Per iscriversi e per qualsiasi informazione: Silvia 338 6754110 - Paolo 334 2850871

  

  

PROGRAMMA

      

SABATO 17 MARZO

  

ore 14:00 PARTENZA (Stadio Santa Maria a Monte)

 1 / 2



Ritiro ACR Quaresima 2018 a La Verna

Scritto da Marco Foggi
Lunedì 26 Febbraio 2018 19:07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Febbraio 2018 19:16

ore 17:00 ARRIVO E SISTEMAZIONI A LA VERNA
ore 18:00 ATTIVITÀ
ore 19:30 CENA
ore 21:30 VEGLIA
ore 23:00 A NANNA!
DOMENICA 18 MARZO
ore 7:30 SVEGLIA
ore 8:00 LODI E COLAZIONE
ore 9:15 VISITA AL SANTUARIO
ore 11:00 ATTIVITÀ
ore 12:30 PRANZO
ore 14:00 PULIZIE E BAGAGLI
ore 15:00 PROCESSIONE DELLE STIMMATE
ore 16:00 S. MESSA (presso il Santuario) - aperta anche ai genitori
ore 17:00 PARTENZA

  

ISCRIZIONE E COSTO
Per motivi logistici è necessario iscriversi entro il 10 MARZO contattando i numeri sottostanti
(indicare nome, cognome, età, particolari necessità alimentari, n. di telefono, parrocchia di
appartenenza) e versando la quota d’iscrizione di 20€.
Il costo totale per la partecipazione al ritiro è di 45€ per gli associati AC e 50€ per tutti gli altri
(per le famiglie con più figli al ritiro la quota del secondo partecipante è 40€). Il prezzo
comprende vitto, alloggio, spese di viaggio e spese organizzative. I posti disponibili sono
limitati. Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti eventuali altre iscrizioni saranno
messe in riserva in caso di rinunce.

  

COSA PORTARE
Sarà necessario che ciascun partecipante sia provvisto di lenzuola, federa, asciugamani,
tovaglioli (anche di carta), necessario per l’igiene personale, un quaderno e una penna per le
attività previste. Non sono necessarie coperte (al posto delle lenzuola e della federa si può
portare anche il sacco a pelo).
Si raccomanda un abbigliamento adatto alle temperature invernali.
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