
Palermo: Fede, natura, cultura         04-10 agosto  

 Roma: Incontro dei giovani italiani con papa Francesco      11-12 agosto  
 
 
 
 
 
 

 
Proponiamo una esperienza estiva in due tempi: Palermo e Roma 
A Palermo vivremo una settimana ricca di molti ingredienti: l’incontro con un testimone: Padre Pino Puglisi, sacerdote 
ucciso dalla mafia nel 1993, alcuni gesti di carità, la visita culturale, il giusto spazio al relax e al mare. 
Sulla via del ritorno faremo “scalo” a Roma per partecipare con tutti i giovani italiani all’incontro con Papa Francesco in 
preparazione al Sinodo dei Giovani. 
Possiamo tranquillamente dire che chi si è fidato ed ha partecipato alle grandi esperienze di questi anni è tornato 
arricchito. Per questo proponiamo una nuova esperienza anche quest’anno, sicuri di proporre una “vacanza di qualità”, mix 
di molte esperienze positive, in un certo qual modo irripetibili.  
Fidiamoci insieme di questa nuova esperienza. Come per tutte le proposte dell’oratorio, i soldi NON DEVONO MAI ESSERE 
UN OSTACOLO A NESSUNA ESPERIENZA. Il tuo cuore vale più del portafoglio. L’oratorio è sempre disponibile all’aiuto. 
Lasciati anche aiutare. ASPETTIAMO ANCHE TE PER UNA NUOVA GRANDE VACANZA INSIEME  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIME INDICAZIONI:  
partecipanti: ragazzi/e, limite minino di età dal 2001 (terza superiore conclusa) 
mezzo: aereo  
Partenza: 04 agosto 2018    -     Ritorno: 12 agosto 2018 
Costo stimato di circa 350,00 EURO: viaggio, sistemazione a Palermo e Roma    
ISCRIZIONI ENTRO IL 04 marzo 2018 DA DON ALBERTO COMPILANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE E VERSANDO ACCONTO DI 
EURO 100.      
N.B. Nessuno però per nessun motivo deve temere di non poter partecipare a questa esperienza a causa del motivo 
economico. Qualora ci fossero problemi in questo senso chiedo di venire a parlarne liberamente e serenamente. d Alberto 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  MODULO ISCRIZIONE:  
nome:________________________________________cognome:_______________________________________ 
classe:______________data nascita:__________________  
mi iscrivo a PALERMO-ROMA 2018         VERSO EURO 100 DI ACCONTO PER ASSICURARE LA MIA PRESENZA 
FIRMA  RAGAZZO (SE MAGGIORENNE):________________________________________________________ 
GENITORE (SE MINORENNE):_____________________________________________________________ 


