Parrocchie della Cattedrale
e di Santo Stefano

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
E LUOGO SE DIVERSO DA AOSTA

SABATO 10 febbraio
Partenza in mattinata da Aosta
Eucarestia e visita a San Miniato
Arrivo e sistemazione in albergo
DOMENICA 11 febbraio
Giornata dedicata alle città
di Firenze con l’Eucarestia alla Badia Fiorentina (Messa dei poveri istituita da Giorgio La Pira)
LUNEDÌ 12 febbraio
Giornata dedicata a Barbiana (don
Lorenzo Milani)

Residenza:

Numero di telefono:
Verso la caparra di euro (tot.) …… per
n° persone……..
N.B: Le famiglie saranno sistemate, per
quanto possibile, in una camera unica

MARTEDÌ 13 febbraio
Visita alla Basilica di San Marco
(convento dove visse Giorgio La Pira) e celebrazione dell’Eucarestia
Per informazioni telefonare in parrocchia
0165/40251 o visitare il sito
www.cattedraleaosta.it

Sui passi di don Lorenzo Milani
e Giorgio La Pira

Quale è il mistero dei tetti di Firenze? ...
Provatevi a guardarli, meditando, da Piazzale
Michelangelo e da S. Miniato: è vero o non che
essi formano, attorno al duplice centro della
Cupola di S. Maria del Fiore e della Torre di
Palazzo Vecchio, un «tutto» armoniosamente
unito, quasi un sistema di proporzioni geometriche ed architettoniche che esprimono, come
il «sistema stellare», ordine, bellezza, preghiera, riposo e pace? Tutti coloro che si fermano
a contemplare, anche per un attimo, questo
spettacolo di ordine e di bellezza, non possono
sottrarsi a questa impressione «incantatrice»:
sono come «fermati» da questo autentico
«mistero architettonico» -grandioso e piccolo
insieme- che appare al loro sguardo ed attraverso il quale, in certo senso, si specchia e traspare la città del Cielo. A questo «mistero
architettonico» di Firenze, pensava forse Dante quando diceva di Firenze:
A così riposato, a così bello
viver di cittadini, a così fida
cittadinanza, a così dolce ostello,
Maria mi die', chiamata in alte grida,
e nell'antico vostro Batisteo
insieme fui cristiano e Cacciaguida.
(Dante, Paradiso, XV, 130-135).
Da un discorso di Giorgio La Pira

Nome………………………………….
I COSTI COMPRENDONO VIAGGIO,
PERNOTTAMENTO E
PENSIONE COMPLETA.

ADULTI: 350 €
BAMBINI:

dai 4 ai 12 anni (non compiuti): 200 €

studenti 250 €

da 0 a 3 anni: 50 €


ulteriori sconti per famiglie numerose

Supplemento di 25 € al giorno
per camera singola
Queste tariffe potrebbero subire
ancora qualche variazione

Iscrizioni entro domenica
14 gennaio con versamento di
50 euro di caparra da consegnare al Parroco o in Oratorio

Cognome………………………………
Residenza……………………………..
Luogo e Data di nascita:
……………………………….
Numero di telefono:
…………………...
Chiedo:
camera singola
iscrizione come famiglia:
(camera unica) v.retro
□ camera multipla con ………………..
□
□

Verso la caparra di ….. euro
Firma …………………………….

Firma di un genitore per i minorenni

