
 PASTORALE GIOVANILE NOVATE MILANESE 
 

PELLEGRINAGGIO del gruppo di II e III media  

ad ASSISI  (13-15 APRILE 2020) 
 

L’esperienza del pellegrinaggio è una parabola della vita. E’ immagine del viaggio del 

cuore, che nell’avventura del diventare grandi diventa un territorio da esplorare, da 

conoscere nella sua confusione, da amare e da curare, perché piano piano possa 

riordinarsi. Chiediamo come frutto di questo pellegrinaggio sulle orme di Francesco e 

Chiara che nasca in noi il desiderio di vivere questa avventura del cuore… 
 

Accompagnano l’esperienza gli educatori e don Marco. 

PARTENZA: lunedì 13 aprile, all’alba (intorno alle 6 dall'ORATORIO SAN 

LUIGI in via CASCINA del SOLE) Viaggiamo in autobus GT. 

PERMANENZA: Siamo ospiti dell'ostello  LA CASA SUL LAGO 

via del Popolo, 8 - 06063 Torricella di Magione - Lago Trasimeno - Perugia - Telefono (+39) 075 8400042 

http://www.lacasasullago.com/  Qui pernottiamo e consumiamo colazione e cena.  

PROGRAMMA: lunedì 13 pomeriggio visita della Basilica  di S. Maria degli Angeli e della Porziuncola; a seguire 

passeggiata a S. Damiano, visita e testimonianza. Martedì 14, visita della città di Assisi e delle Basiliche, pranzo in 

ristorante e grande gioco. Mercoledì 15, salita in bus al Monte della Verna, visita, testimonianza e S. Messa, 

pranzo al ristorante. 

RIENTRO: mercoledì 15 aprile, nella prima serata (orario di cena) 

PRESENTAZIONE del PELLEGRINAGGIO e del CAMPEGGIO (18-24 Luglio a FRABOSA SOPRANA):  

SABATO 22 FEBBRAIO ore 21.15 (appena finita la messa del sabato sera, direttamente in chiesa a San Carlo) 
 

QUOTA: € 160. Comprende: viaggio, alloggio, pasti e assicurazione, materiale di animazione e gadgets.  

Non comprende pranzo del primo giorno (al sacco) ed eventuale cena in autogrill al ritorno. 

ADESIONI: entro LUNEDI' 2 MARZO 2020, consegnare il modulo compilato e la quota di iscrizione di €60 

ESCLUSIVAMENTE presso la SEGRETERIA DELL'ORATORIO SAN LUIGI oppure da don Marco 

(il saldo dovrà essere versato entro venerdì 3 aprile in Segreteria dell'Oratorio S. Luigi) 

Per ulteriori informazioni: don Marco, 338-8021353 

Modulo da riconsegnare    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASTORALE GIOVANILE NOVATE MILANESE 

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI nei giorni 13-15 aprile 2020 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………(………………. )   il……………………………………………….. 

residente a ……………………………………………………….. in via …………………………………………… n° ……… 

tel. Casa ……………………………………………………………. cell.  ………………………………………………………….. 

AUTORIZZA 

il/la figlio/a  ………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………(………………. )   

il………………………………………………..  a partecipare al pellegrinaggio parrocchiale ad ASSISI, che si effettuerà da 

lunedì 13 aprile 2020  a mercoledì 15 aprile 2020. 

Eventuali intolleranze o allergie alimentari o annotazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     FIRMA DEL GENITORE  …………………………………………………… 

http://www.lacasasullago.com/

