MEETING ADOLESCENTI
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.
Il Meeting di ripresa degli adolescenti è uno degli appuntamenti storici della diocesi di
Verona. È un grande raduno degli adolescenti provenienti da tutta la provincia di Verona e da
alcune parrocchie del Lago Bresciano, nato in origine come momento di ritrovo dopo le
esperienze e i campi estivi e divenuto col passare degli anni anche l'evento che inaugura e
lancia il nuovo anno pastorale.
È un occasione importante per i ragazzi, che assieme ai loro animatori, ai sacerdoti, ai
religiosi e alle religiose, possono fare esperienza di una chiesa giovane e viva, che si
riunisce per celebrare Gesù Cristo nell'Eucaristia.
Oltre alla Messa la giornata prevede una provocazione animata, momenti di catechesi, di
riflessione e naturalmente di... festaaaa!
Il Meeting, dedicato ai ragazzi nati negli anni 2002-2003-2004, si svolgerà domenica 30
settembre all'Agsm Forum (Palazzetto dello sport) di Verona.

ORARIO DELLA GIORNATA
Ore 7.30-8.00
Ore 9.00
Ore 12.00
Ore 13.00
Ore 14.00
Ore 16.00

Partenza dei bus vicariali per il meeting (l’orario preciso e luogo di
partenza sarà comunicato in seguito)
Accoglienza – spettacolo e provocazione
S. Messa con il Vescovo
Pranzo al sacco (da portare!!!)
Musica – divertimento – festa
(…circa) - Conclusione e partenza dei bus da Verona per il ritorno

Quota d’iscrizione al meeting + 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADESIONE DA COMPILARE E CONSEGNARE insieme alla quota.
IO SOTTOSCRITTO GENITORE DI …………………………………………………..................
n. CELLULARE ADO ……………………………………………………………………………….
AUTORIZZO MIO FIGLIO A PARTECIPARE AL MEETING ADOLESCENTI DI 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.
Porta la tua iscrizione per il meeting!
Ti aspettiamo
don Stefano e gli animatori

