
  
Ai ragazzi e ai genitori di  2^  media 

 
 
 

 

Ciao a tutti! 
Come già anticipato, vogliamo proporre ai ragazzi un pellegrinaggio a TORINO, nel fine settimana del 3 e 
4 marzo 2018, con partenza alle h. 7,45 del sabato e rientro previsto nel tardo pomeriggio di domenica. 
Desideriamo far visitare ai ragazzi i luoghi in cui è vissuto e ha operato Don Bosco, in particolare: 
 

 
 
e la  PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA fondata dal  Beato COTTOLENGO per 
servire le persone più povere, ammalate e prive di sostegno. 

 
La quota di partecipazione è stabilita in 75 €, comprensiva di: 

- alloggio presso la casa “mamma margherita” a Valdocco (Torino), in camerate,  portando sacco a 
pelo (o lenzuola) ed asciugamani 

- cena di sabato, colazione e pranzo di domenica (portare da casa pranzo al sacco per sabato) 
- viaggio in pullman. 
 

E’ possibile iscriversi presso la segreteria dell’oratorio da domenica 21 gennaio a domenica 11 febbraio 
compilando il modulo riportato qui sotto (ATTENZIONE CHE OCCORRE INDICARE IL NUMERO DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’) e una caparra di 40 euro. La caparra non è rimborsabile in caso di rinuncia. 
 
Questo pellegrinaggio si inserisce all’interno del cammino dell’anno proposto ai ragazzi. Per partecipare è, 
dunque, necessario vivere in modo significativo e positivo il cammino della catechesi domenicale e le altre 
proposte del gruppo pre.adolescenti.  
 
Domenica 18 febbraio alle ore 14.45 presso la chiesina dell’oratorio, PER GENITORI E RAGAZZI 
organizzeremo un incontro di presentazione del pellegrinaggio ed in quella sede raccoglieremo il 
saldo della quota. 
 
A presto ! 

 I CATECHISTI e DON SIMONE  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Autorizzo mio/a figlio/a _______________________________________________________________________ 

 

A partecipare al pellegrinaggio a Torino nei giorni 3 -4 marzo 2018. 

 

Dati ragazzo/a: 

 

nato/o il ________________________________________ a __________________________________________ 

 

numero documento d’identità __________________________________________________________________ 

 

Eventuali allergie - comunicazioni_______________________________________________________________ 

 

QUOTA TOTALE DI PARTECIPAZIONE € 75,00 

 

Quota caparra versata € 40,00             Firma genitore 

 

        ____________________________________________ 

IL COLLE DON BOSCO 
su questa collina, nella borgata Becchi, in frazione Morialdo e 
comune di Castelnuovo (AT), il 16 agosto 1815 è nato san 
Giovanni Bosco 
 
VALDOCCO 
il primo Oratorio, dove ebbe inizio tutta l’opera di Don Bosco 


