MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
DA CONSEGNARE
ENTRO E NON OLTRE
IL 15 MAGGIO A DON MATTEO
CON LA QUOTA DI € 50

SPECIALE
NOME E COGNOME

PRE-ISCRIZIONE

VIA E NUMERO
CITTÀ
NUMERO CELLULARE E CASA
DATA
E LUOGO DI

NASCITA

Chiediamo agli interessati
di compilare il modulo
di pre-iscrizione
entro il 15 maggio,
versando l’acconto di € 50

L’ISCRIZIONE
Andrà confermata versando
il saldo entro il 30 giugno.
Per esigenze organizzative
le quote non saranno
rimborsabili

ALTRE NOTE
ALIMENTARI

MEDICINALI

ISCRIVITI AL CIRCOLO NOI

LA MIA FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE PER PRESA VISIONE

Sconti speciali per tutti gli animatori che si iscrivono al circolo Noi del nostro oratorio.

Verseranno
la quota di € 150

CAMPO III MEDIA
(CONCLUSA)

E ANIMATORI

PERIODO
Cari animatori,

dal 25 al 29 agosto

PARTECIPANTI INVITATI AL CAMPO

Può volare una casa? Ma
che razza di domanda è mai questa per

ATTIVITÀ:

lanciare il campo di quest’anno? Eppure
se stiamo parlando di Loreto la risosta è sì.
Agli inizi di maggio del 1291 Nazaret e tutta
la Palestina erano sotto il dominio dei Turchi. Secondo la tradizione alcuni angeli
prelevarono la Santa Casa e la portarono
in volo. Il 10 maggio 1291 degli angeli lasciarono la casa a Tersatto (ora un quartiere della città di Fiume in Croazia); furono
dei boscaioli, stupiti, a trovare la piccola
dimora… E l’avventura continua fino a noi
anche oggi.
Case che volano… Angeli che trasportano… Maria che diventa la Madre di
Gesù dopo le parole che le ha rivolto
l’angelo, ma che razza di misteri sono questi. O forse dovremo dire, ma che razza di
campo

animatori

è

questo?

Infatti

quest’anno si raddoppia, perché nello
stesso campo ci sarà anche quello per chi
ha compiuto la III media e si preparerà a
ricevere la cresima e poi… a diventare animatore.

Visita a Loreto per metterci in ascolto di
Maria, a partire dalla storia affascinante e
meravigliosa della sua avventura umana e
spirituale.
Una verifica delle
attività formative svolte
nell’anno e tentativo di
programmazione
delle
attività del prossimo anno
del Gruppo Animatori



Distensione un po’ di
sano riposo non fa mai
male, soprattutto se accompagnato da canti e
giochi. È in programma
una visita a Recanati alla
casa del Leopardi. Non
mancherà neppure il
mare di Portorecanati
Non dimenticarti di portare il costume da bagno!

Tappa a Coriano
al museo
di Simoncelli.

Che dire se non che aspettiamo le
vostre

adesioni

per

un’estate alla grande e
luminosa ! Non mancare!

I dons, Elena

L’Amministrazione
Comunale di Coriano in
collaborazione con la
famiglia Simoncelli, Paolo e Rossella, hanno allestito una Galleria che conserverà gli oggetti e i ricordi che hanno fatto
parte della vita di Marco Simoncelli, SuperSic.

A CHI SI RIVOLGE IL CAMPO?
 Il campo si rivolge a coloro
che hanno appena concluso la terza media e che a settembre inizieranno il percorso in preparazione
alla cresima;
 Come ogni anno il campo
si rivolge agli animatori del Grest
per coronare il loro cammino delle
attività estive.
TRASPORTI
Avremo un pullman che ci
assisterà per tutto il percorso del viaggio
LOCATION

 Loreto dove staremo la maggior
parte del tempo,
Recanati e Portorecanati sono le due
tappe migliori per la distensione,
Coriano il museo di Simoncelli,
COSTI
Il pernottamento, colazione
la cena in convento, la corriera costano euro 160 (150 se ti iscrivi al
circolo NOI). Solo due pranzi non
sono compresi nel prezzo!

