FESTA PASSAGGIO17enni E PARTY CON ME18enni
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2018
Passata l'estate è già tempo di pensare al MEETING l'evento ideato come inizio dell'anno
pastorale di tutti gli adolescenti veronesi.
Come di consueto, assieme al Meeting dedicato ai ragazzi nati negli anni 2002-2003-2004 si
svolgeranno anche la FESTA DEL PASSAGGIO per i 17enni (nati nell'anno 2001) e il PARTY
CON ME per i 18enni (anno 2000), che dopo l'evento all'Agsm Forum (Palazzetto dello Sport di
Verona) di sabato 29 e domenica 30 settembre.
PARTY CON... ME!
Comincia il conto alla rovescia... è arrivata la tanta attesa maturità che vi aprirà un mondo nuovo!
Questo Party sarà una grande festa e un'occasione per partire... per un lungo viaggio... quello della propria vita da grandi!
Intraprendere un viaggio è sempre un'avventura e per riuscire a viverla al meglio bisogna cambiare la prospettiva dalla quale la si
guarda!
Insieme impareremo a guardarla in 3D: con le mani, il cuore e la croce!
Il Party con me è una festa dedicata ai nati nel 2000

PROGRAMMA:
SABATO 29 SETTEMBRE
Ore 15.00
Partenza dei bus vicariale davanti alla Chiesa di Porto di Legnago (anche il
ritorno la domenica sarà con lo stesso bus e arriverà a Porto)
Ore 16.00
Inizio del programma specifico per i 17enni e per i 18enni fatto di
provocazione, testimonianze e condivisione.
Cena al sacco
Veglia
Pernottamento con materassino e sacco a pelo
DOMENICA 30 SETTEMBRE
Colazione (sarà data dall’organizzazione)
Spostamento verso il palazzetto dello Sport per unirsi agli Adolescenti che
vivono il meeting
Ore 12.00
S. Messa con il Vescovo
Ore 13.00
Pranzo al sacco (da portare!!!)
Ore 14.00
Musica – divertimento – festa
Ore 16.00
(…circa) - Conclusione e partenza dei bus da Verona per il ritorno a Porto

Quota d’iscrizione al Passagggio/Party + quota pulmann: € 20,00 per partecipante
DA CONSEGNARE MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE ALLA FESTA DI INZIO ANNO (v. retro)
Eventuali variazioni di programma o altre comunicazioni più dettagliate verranno inviate
via SMS agli iscritti.
RICORDATI DI PORTARE: cena al sacco del sabato sera, pranzo della domenica, materassino
e sacco a pelo e il necessario per la notte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADESIONE DA COMPILARE E CONSEGNARE insieme alla quota.
IO SOTTOSCRITTO GENITORE DI …………………………………………………..................
n. CELLULARE ADO ……………………………………………………………………………….
AUTORIZZO MIO FIGLIO A PARTECIPARE ALLA FESTA DEL PASSAGGIO/PARTY CON ME
DI DOMENICA SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 E VERSO LA QUOTA DI €
20,00.
FIRMA GENITORE
__________________________

RICOMINCIANO LE ATTIVITA’
DEL GRUPPO ADOLESCENTI E GIOVANI

Ti aspettiamo presso il Circolo Noi invernale

mercoledì 19 settembre 2018 ore 19.45
per conoscerci meglio

Sarà una serata di festa!
Porta un dolce o una torta salata da condividere con i
tuoi nuovi compagni. Buone anche le bibite.
Non dimenticare l’iscrizione per IL PARTY CON ME!
Ti aspettiamo
don Stefano e gli animatori

