

RITIRO DI QUARESIMA
RAGAZZI S. M. IMMACOLATA
Sabato 17 marzo 2018
Dove:
Andiamo alla Mostra Permanente sulla Sindone dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, via degli Aldobrandeschi, 190.
Quando:
Appuntamento alle 9:30 di sabato 17 marzo all’Immacolata. Rientriamo
all’Immacolata verso le 16.
Come ci andiamo:
Con i mezzi pubblici sia all’andata e che al ritorno. Portare due biglietti!
Invito per i genitori e mercatino per il tetto:
I genitori, con eventuali altri familiari, sono invitati a concludere con noi il ritiro
con la s. Messa (prefestiva) all’Immacolata alle 16:30. All’Immacolata troverete
un mercatino per i lavori straordinari al tetto: sarà per voi un’occasione di
collaborare le molte spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per
ricambiare il servizio gratuitamente offerto ai vostri figli.
Quota:
Quota di 5 euro, per lasciare un’offerta alla struttura che ci ospita.
Adesioni:
Portare autorizzazione e quota direttamente alla gita.
Cosa portare:
Pranzo al sacco, scarpe e vestiti per giocare, ombrello o giacca per la pioggia, 2
biglietti dell’autobus, 5 euro per lasciare un’offerta alla struttura che ci ospita,
questa scheda di adesione compilata!
In caso di pioggia andiamo ugualmente
Speriamo in un miglioramento e andiamo in un posto con sale al coperto.
Contatti:
Don Valerio Bortolotti (1° anno comunioni gruppo 1) 3498183187
Francesco Calderoni (1° anno comunioni gruppo 1)
Viviana Puglisi CALDERONI (1° anno comunioni gruppo 1)
Floriana Brugioni (1° anno comunioni gruppo 2)
Margherita Addari (2° anno comunioni)
Don Marco Salustri (1-2° anno cresime)
Antonio Martinelli (1-2° anno cresime)

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto/a:……………...………………………………………………………...………………………..
Autorizzo mio figlio/a:……………...………………………………………………………...….……
Data di nascita:… …………...………………………………………………………...………………………..
Scuola:………….……...………………………………………Classe:…………………..Sez.:…………..
Tel.:…….………….……..……...………………………..Suo cell.:……………...……………………………..
a partecipare al ritiro del 17 marzo 2017 con la
parrocchia di S. M. Immacolata a Grottarossa
Riteniamo che si tratti di una esperienza bella, utile e serena, già sperimentata felicemente
con alcuni ragazzi, ma si tratta pur sempre della Sindone, il telo che ha avvolto un defunto.
Se ritenete i vostri ragazzi particolarmente sensibili date un'occhiata a questo link e
valutate se mandarli: https://www.upra.org/offerta-formativa/istituti/isf/mostra-sindone/

Firma di un genitore
…………………………………………………………………..…………………………..

Autorizzo la Parrocchia di S. M. Immacolata a
Grottarossa al trattamento dei dati personali e sensibili
da me comunicati ai sensi della L. 675/96
Firma di un genitore
…………………………………………………………………..…………………………..

In caso di emergenza contattare:
Padre: ………………………………………..………. Tel.: ……………………………………………….………..
Cell.: ………………………………...…………………….
Madre: ……………………………………..………. Tel.: ……………………………………………….………..
Cell.: ………………………………...…………………….
Altri: ………………………………...………………… Tel.: ………………………………...…………………….
Cell.: ………………………………...…………………….
Avuta quota gita (5 euro) □
Autorizzazione e quote ricevute da:

