Le iscrizioni saranno aperte da
martedì 26 aprile, NON prima.

ESPERIENZA EDUCATIVA

Non si fanno preiscrizioni o
prenotazioni. Ogni unità pastorale ha
dei posti a disposizione, ma solo fino
all’ 8 maggio: poi si procede con la
norma “chi primo arriva primo alloggia”

La Pastorale Giovanile della forania
di Conegliano offre, anche
quest’anno, la ricca esperienza dei
campi scuola estivi.

ISCRIZIONI PRESSO:

Una settimana riempita di natura,
amicizia e di crescita nella fede
cristiana.

 don Roberto Bischer
c/o parrocchia di S. Pio X

della Forania di Conegliano - PGC

IN QUESTI GIORNI / ORARI
MARTEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00
VENERDI’ dalle 17.00 Alle 19.00

Questo è il quinto anno di un
cammino condiviso:

0438-61624/ 3287213058
(roberto.bschr@gmail.com)

quattro campi, divisi per fasce d’età,
per fare dell’estate un tempo carico
di senso.

La quota del Campo Estivo è di
180,00 €
nel caso di fratelli dal secondo c’è uno
sconto di 30,00 € (pagherà 150,00 €).
Comprende vitto, alloggio, corriera,
assicurazione.
Chi non è tesserato NOI ASSOCIAZIONE
deve aggiungere gli 8,00 € della
tessera

Pastorale Giovanile

www.pgconegliano.it

.

Saremo a Barcis (Val Pentina),
presso la casa “Rifugio S. Maria”
trovate informazioni nel sito
www.sangiorgioporcia.it/parrocchia/risorse/casaalpina/casalpina.asp

Ogni campo sarà seguito da un
sacerdote e un gruppo di animatori
d’esperienza dalle diverse parrocchie
della nostra forania.

Luglio 2011
Barcis – Val Pentina (PN)
dalla 4^ elementare alle superiori

MISSION… POSSIBLE !!

COSE DA PORTARE:

Costruire un mondo migliore …? Da
dove cominciare?
…Forse un sogno che è più grande di
me, di noi?
“Mission impossible”?

• Sacco a pelo o lenzuola
• Vestiario anche pesante e K-Way
• Berretto e necessario per il sole
• Un paio di scarpe pesanti (meglio
scarponcini) e uno più leggero
• Zainetto e borraccia
• Vangelo o Bibbia
• Torcia elettrica (batterie cariche
e anche di riserva)
• Cambi e necessario per la pulizia
personale
• Se sai suonare uno strumento
portalo

Come ragazzi e giovani
abbiamo le nostre “belle carte” da
giocare: Dio ci ha donato la vita, le
risorse (i talenti) da poter condividere.
Gesù Cristo ci ha dato l’esempio, ci ha
dato la “Buona Notizia” del Vangelo:
diventiamo annunciatori della Salvezza
del Signore!
Quindi: MISSION … POSSIBLE!!
Questa è la proposta dei nostri campi
estivi 2011.

QUATTRO CAMPI ESTIVI
1
2

2-9 luglio
9-16 luglio

IV-V
elementare
V elementare
II media

3 16-23 luglio

II-III media

4 23-30 luglio

superiori

COSE DA NON PORTARE:
• Cibarie varie
• Lettori CD, MP3, DivX...
• Telefonini, Tvfonini, radioline…
• Videogiochi
Tutto ciò sarà prontamente requisito e
restituito a fine campo.

Cedola d’Iscrizione
Io sottoscritto/a

Nato a
il
Classe frequentata
Tesserato NOI nell’anno 2011 SI

NO

Indirizzo

Parrocchia
Telefono

Mi iscrivo al campo estivo n°
Dal

al

Verso la caparra di 50,00 euro



oppure

Verso l’intera somma di 180,00



oppure

Sono in attesa di conferma



Ho versato gli 8 € della tessera



Firma del ragazzo/a
Firma di un genitore

