
Ritiro di Avvento giovanissimi

  

L'Azione Cattolica propone per tutti i giovanissimi della diocesi un week end di Ritiro in
preparazione al Natale presso  la Casa Diocesana di Lucca "Mons. E. Bartoletti" ad Arliano (LU)
guidati dall’Assistente diocesano Don Marco Balatresi

  

Iscriversi entro e non oltre il 12 Dicembre via posta elettronica all’indirizzo  settoregiovani@acs
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anminiato.it  o
tramite WhatsApp 3451560836

  

PROGRAMMA DI MASSIMA

      

  

PARTENZA ORE 16:15 da Piazza Unguaretti (davanti le poste) a Castelfranco di Sotto (PI)
CON PULLMINI

  

ORE 19: 30 VESPRI 

  

ORE 20:00 CENA

  

ORE 21:30 VEGLIA DI PREGHIERA

  

ORE 07:30 SVEGLIA...

  

ORE 08:00 LODI

  

ORE 08:30 COLAZIONE

  

ORE 09:00 SISTEMAZIONE DELLE CAMERE
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ORE 09:30 MEDITAZIONE 

  

ORE 12 S.MESSA

  

ORE 13:00 PRANZO

  

ORE 14:30 MEDITAZIONE FINALE

  

ORE 15:50 PREGHIERA FINALE CON SCAMBIO DEI REGALI

  

ORE 16:30 ca RIENTRO  PER CASTELFRANCO DI SOTTO

  

NOTE TECNICHE

  

ISCRIZIONE

  

Iscriversi entro e non oltre il 12 Dicembre via posta elettronica all’indirizzo settoregiovani@acs
anminiato.it  o
tramite WhatsApp 3451560836 :

  

indicando : nome, cognome, età , n. di telefono, parrocchia di appartenenza del/la ragazzo/a ed
eventuali allergie ad alimenti. E’ necessario alla partenza portare l’autorizzazione debitamente
firmata e compilata (se minorenni).

  

COSTO
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Il costo per la partecipazione al ritiro di avvento è di €70,00 comprensivo di: viaggio di a/r con il
pullmino, vitto e alloggio. 

  

DOVE SIAMO

  

Casa Diocesana di Lucca mons.E. Bartoletti

  

Arliano, Via della Chiesa XXIII, 427, 55100 Lucca LU

  

https://goo.gl/maps/qDLRrwKRszE2

  

COSA PORTARE

  

Sarà necessario che ciascun partecipante sia provvisto di lenzuola, federa, asciugamani, 
necessario per l’igiene personale ,Bibbia,  un quaderno e una penna per le attività previste.

  

Non sono necessarie coperte. ( Al posto della lenzuola e della federa si può portare anche il
sacco a pelo )

  

Ognuno di voi è invitato a portare un piccolo regalo da donare, che possa esser
destinato sia a persone di sesso maschile che femminile.

  

INFORMAZIONI
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Per avere informazioni sulla struttura ospitante visitare il sito http://www.casadiocesanalucca.it
/  .

  

Per informazioni scrivere ad settoregiovani@acsanminiato.it   o contattare Sara Antonelli al
3451560836.
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