ATTENZIONE
In ogni caso, oltre agli sconti già proposti,
chi partecipa almeno a tre iniziative
tra Varazze, Oropa,
il Gran S. Bernardo e Taizé
avrà altri sconti!
Ci sono anche SCONTI FRATELLI!

In ogni caso,
Buona ESTATE A TUTTI!

Oratorio Interparrocchiale del Centro
San Filippo Neri

Proposte per giovanissimi e giovani
Estate 2021
10-17 luglio: Campo vacanza a Varazze
18-25 luglio: Settimana internazionale a Taizé
(dalla 3^ sup.)
28-29 luglio: Tutti al Grande (2 giorni al G. S. Bernardo)
9-12 agosto: Campo Superiori Azione Cattolica a Oropa

CAMPO VACANZA A VARAZZE
Programma
10 LUGLIO: partenza in pullman Costo:
Arrivo in mattinata a Varazze
17 LUGLIO: arrivo in tarda serata ad Aosta

300 €

Che si fa a Varazze?
Varazze è un momento di
condivisione e conoscenza tra gli animatori di ER,
ma è anche il punto di
partenza del gruppo giovanissimi della parrocchia.
Le giornate sono scandite dalla preghiera, dai servizi
alla casa in cui viviamo e dalle attività: ogni giorno andiamo al mare, giochiamo, facciamo condivisioni su
temi significativi!
Insomma è una bella occasione per crescere e camminare insieme!

SETTIMANA INTERNAZIONALE A TAIZÉ
in Borgogna (Francia)
Partenza da Aosta il 18 luglio pomeriggio.
Rientro nel tardo pomeriggio del 25 luglio.
PER TUTTI QUELLI DEL TRIENNIO E OLTRE

Che cos’è Taizé?
Taizé è un villaggio a pochi km da Cluny, nelle colline
della Borgogna, in cui vive una comunità monastica
ecumenica di frères che accoglie tutto l’anno giovani
del mondo, permettendo loro di vivere una settimana
nella semplicità e nella condivisione.
Che cosa si fa?
Si prega, si canta, si partecipa ai lavori, si condivide
in gruppo, ci si può riposare nel silenzio, si chiacchiera,… , e molto altro, in un clima accogliente, semplice
ed internazionale!

Costo indicativo: 150 €
Per qualsiasi informazione, chiedere a Ivana.
Il costo varia anche in funzione del numero dei partecipanti.

TUTTI AL GRANDE - 2 giorni di montagna
Mercoledì 28 e giovedì 29 luglio
Programma:

- 28 luglio: partenza da Aosta al mattino presto;
arrivo a St Rhémy en Bosses; partenza a piedi per
il GSB; Pranzo al sacco; arrivo nel pomeriggio al
Colle; Messa - Attività - Cena - Riposo
- 29 luglio: Colazione - Messa - Attività - Pranzo
Rientro ad Aosta nel tardo pomeriggio

Costo: 40 €
30 € (per chi è stato
anche a VARAZZE)

CAMPO GIOVANISSIMI DI Azione Cattolica
ad OROPA
9 agosto: arrivi ore 15
12 agosto: 16h30 Messa conclusiva con i genitori
PER TUTTI I RAGAZZI DALLA 1^ ALLA 5^ SUPERIORE
Per informazioni ed iscrizioni scrivere
a Luca Liffredo (3470337733)
oppure a Letizia Treves (3426429058)

Costo: minorenni130 €
maggiorenni 135 €

