
6 - 7 aprile 2019
Ritiro di Quaresima preadolescenti

Per prepararti alla Quaresima, ti proponiamo di partecipare, insieme 
ai tuoi coetanei dell'Oltresempione, al ritiro di Quaresima presso il 
Collegio Rotondi (via San Maurizio, 4, Gorla Minore) che sarà così 
strutturato:
- Ritrovo sabato alle ore 14.00 all'oratorio di Legnanello
- Attività, riflessioni, S. Messa, cena e giochi
- Domenica mattina riflessioni e pranzo conclusivo
- Rientro previsto per le ore 15.00

MATERIALE INDISPENSABILE:
- Sacco a pelo e federa
- Necessario per la notte (spazzolino, asciugamano, ciabatte, ecc...)
- Torcia
- Carta e penna
- Vangelo

Chiediamo un contributo di 20 euro a persona.
Iscrizioni da consegnare entro mercoledì 3 aprile in segreteria a 
Legnanello oppure ai tuoi educatori.

I cellulari saranno ritirati per tutta la durata del ritiro e consegnati 
dopo il pranzo di domenica.

AUTORIZZAZIONE

6 - 7 aprile 2019
Ritiro di Quaresima preadolescenti

I cellulari saranno ritirati per tutta la durata del ritiro e consegnati 
dopo il pranzo di domenica.

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto ........................................................................................
genitore di ............................................................................................
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al ritiro di Quaresima nei giorni 
6 e 7 aprile 2019 presso il Collegio Rotondi di Gorla Minore.
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Autorizzio altresì la parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei 
suoi collaboratori), a PROVVEDERE per il rientro i parrocchia di nostro/a figlio/a 
quando questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato educati-
vo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti tali comportamenti 
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