Firmando la presente scheda il genitore
autorizza all'utilizzo dei dati riportati per
le attività nei limiti stabiliti dal Decreto
Legislativo 196/2003. è possibile
richiederne la modifica o la cancellazione
in qualsiasi momento. autorizza altresì
l'Oratorio don Bosco Aps a far uso di
fotografie o video, realizzati durante le
attività, che ritraggono vostro figlio/a, per
la pubblicazione sui mezzi di
comunicazione parrocchiali e non. La
presente autorizzazione si intende valida
fino a richiesta di revoca dda parte del
firmatario.

Data.....................................
Firma
...................................................................

Si prega di compilare e restituire
alle relative Parrocchie o presso
l'Oratorio don Bosco - Saluzzo
Per il pellegrinaggio serviranno:
- tesserino sanitario
- autorizzazione dei genitori (per
minori di 14 anni)
- Carta di identità valida
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Perchè è un luogo dove puoi
vedere gente che crede con gioia.
Perchè Maria ti aiuta a non aver
paura di fidarti di Gesù e della sua
Parola.
Perchè fai esperienza di comunità
con tante altre persone, giovani e
non, sani e malati, e impari a
riconoscere la bellezza vera della
tua umanità.
perchè ti accorgi degli altri e del
valore delle piccole cose. Un
ragazzo sul treno del ritorno ha
detto: "Noi siamo sani per tre
quarti, ma per un quarto malati,
perchè non valutiamo più quello
che fa e vive l'altro, invece il
malato sa riconoscere i piccoli
gesti".
Bernadette Soubirous aveva all'incirca la
tua età, 14 anni, quando ha avuto le
apparizioni... lasciati guidare anche tu ad
una fede che renda la tua vita davvero
felice!

I tuoi parroci e gli accompagnatori...

CAMMINO
DI PREPARAZIONE

LE TAPPE
DELLA PREPARAZIONE
Due incontri:

Se vuoi partecipare al
pellegrinaggio giovani a Lourdes e
vuoi prepararti compila il coupon
d'iscrizione in ogni sua parte e
consegnalo entro il primo incontro
al tuo parroco o catechista.

Il pellegrinaggio non è una "gita" e
nemmeno un campo estivo... è
un'esperienza unica e
straordinaria, seria e gioiosa, di
incontro con il Signore.
La partecipazione al cammino di
preparazione è indispensabile per
chi intenderà fare il pellegrinaggio.
la fedeltà e l'impegno saranno
determinanti per l'accettazione
dell'iscrizione.

1. Sabato 21 maggio 17.00 - 19.00
all'Oratorio don Bosco - Saluzzo
Attività per i pellegrini su cosa è
Lourdes e perchè si va a
Lourdes.
1. Domenica 5 giugno 19.00 22.00 presso l'Oratorio don
Bosco - Saluzzo (è
indispensabile la presenza di un
genitore fino alle 20.00)
Operazione zaino: cosa lasciare
e cosa portare perchè il
PELLEGRINAGGIO ci faccia
gustare la gioia del Vangelo.
Cena al sacco. Celebrazione con
il segno della LUCE.
Durante le apparizioni Bernadette
aveva l'abitudine di portare con sè
una candela quando andava alla
Grotta, sicuramente per farsi luce
lungo il tragitto, ma soprattutto
perchè la LUCE era la confessione
della sua povertà e della
misericordia di Dio.

SE SEI INTERESSATO
ISCRIZIONE AL CAMMINO DI
PREPARAZIONE
per il pellegrinaggio a
Lourdes
Nome.............................................................................
Cognome......................................................................
Nato a ...................................il.....................................
Residente a.................................................................
Via...................................................................................
Codice fiscale ............................................................
C.I. n°..............................................................................
scadenza .....................................................................
Cell..................................................................................
Cell genitore ..............................................................
Email..............................................................................
Taglia maglietta......................
Mi iscrivo al corso
Firma di un genitore
.......................................................................
Fotocopia della carta d'identità e del
codice fiscale (fronte e retro)
Verificare la scadenza!

