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Carissimi Genitori,
carissimo/a adolescente del Gruppo Professione di Fede 3ª media (nati 2005),
all’interno del cammino formativo per i ragazzi delle medie è prevista l’iniziativa
del campo scuola parrocchiale residenziale come tappa in vista della professione
di fede (che si terrà domenica 26 maggio 2019 durante la Messa delle ore 11).
Il campo scuola si svolgerà
dal 10 al 15 marzo 2019
sul tema: “Da amati a capaci di amare”
In quella settimana i vostri ragazzi frequenteranno regolarmente la scuola e tutte
le attività extra-scolastiche pomeridiane; la giornata sarà organizzata con stile di vita
comunitario con orari dedicati allo studio, alla preghiera, al divertimento, alla riflessione. La parrocchia provvederà anche ai vari spostamenti degli adolescenti accompagnandoli a scuola e, sempre in accordo con i genitori, nei vari luoghi indicati.
Vi ricordo che il campo scuola sarà effettuato al raggiungimento di almeno 5
partecipanti. L’esperienza potrà essere interrotta per coloro che non avranno un
comportamento adeguato alla proposta educativa e non risultassero motivati.
Domenica 10 marzo 2019
ore 11.00 santa Messa della Comunità alla quale partecipano anche i genitori e
gli adolescenti iscritti al Campo Scuola residenziale
ore 18.00 ritrovo con i genitori in Oratorio per l’incontro iniziale; sistemazione
dei bagagli nelle stanze
Da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019
ore 6.50 sveglia e riordino delle camere
ore 7.20 colazione, tutti a scuola
ore 13.45 pranzo insieme, breve ricreazione
ore 15.00 pomeriggio dedicato allo studio e alle attività extra scolastiche
ore 19.30 cena
ore 20.30 serata secondo il programma di massima di seguito indicato
ore 22.15 preghiera, esame della giornata, a dormire
* Lunedì
* Martedì
* Mercoledì
* Giovedì
* Venerdì
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Visione del film: “Patch Adams”
Testimonianza
Visita ad un oratorio
Un martire pavese: beato Michele Pio da Zerbo
Pizzata

OCCORRENTE PER LA SETTIMANA:
- libri e quaderni di scuola che serviranno (compresi dizionario, flauto, ecc.)
- attrezzature per attività sportive ed extra scolastiche
- ricambio personale, asciugamani, lenzuola (le trapunte sono fornite dalla Casa).
NOTE:
• Costo del Campo Scuola: la settimana ha il costo dell’offerta che liberamente
e secondo le vostre possibilità potrete lasciare in busta chiusa senza nome nella
cassetta della posta, in ferro, che si trova all’ingresso dell’Oratorio dopo il cancelletto.
• L’adesione deve pervenire entro mercoledì 6 marzo: per posta elettronica a
informazione@sacrafamigliapv.it oppure imbucando il modulo compilato nella cassetta della posta di Viale Ludovico il Moro 1. La presente lettera con modulo accluso si può scaricare dal sito internet della parrocchia: www.sacrafamigliapv.it
• Per ogni delucidazione e per qualsiasi necessità rivolgersi al parroco
(0382.575381, 338.3555168) o all’educatrice (331.5888313).
Una preghiera al Signore perchè la “settimana” sia veramente educativa per la
crescita dei vostri e “nostri” ragazzi.
Pavia, 1 marzo 2019

sac. Vincenzo Migliavacca, parroco

