
Avventure in città 2022 
13, 14 e 15 giugno 2022 - Ragazzi di S. M. Immacolata 

• LUNEDÌ 13, ore 9:00-18:00 
o MATTINA: I quadri del catechismo dal vivo. Viaggio, con i mezzi pubblici, alla Chiesa 

Nuova, per vedere dal vivo i quadri degli incontri del catechismo di quest’anno e 
visita alle stanze di san Filippo Neri, patrono di Roma. Merenda dal gelataio. Rientro 
in parrocchia e pranzo al sacco  

o POMERIGGIO: Avventure nel parco di Veio. Esplorazione, a piedi, di una grande 
cava di tufo su via di Valle Vescovo, verso Villa Bau, e del “Monte delle grotte”, sopra 
il Camping Flaminio, se c’è tempo. Rientro in parrocchia entro le 18. 

o COSA PORTARE: pranzo al sacco e merende per mattina e pomeriggio, acqua, se dai 
10 anni in su 2 biglietti autobus, vestiti per esplorazioni nel bosco (pantaloni lunghi e 
scarpe da ginnastica) e un ricambio, cappellino, soldi per gelato, questa scheda di 
adesione compilata e firmata da un genitore. 

• MARTEDÌ 14, ore 9:00-18:00 
o MATTINA E PRIMO POMERIGGIO: Incontro con la comunità di accoglienza “Opera 

don Giustino” fondata da don Antonio Coluccia. Spostandoci con i mezzi pubblici 
faremo tappa ad un supermercato su via della Giustiniana dove, con i soldi dei pupi, 
acquisteremo beni di prima necessità da portare in dono alla Comunità di don 
Antonio Coluccia. Alla casa ci racconteranno la storia della comunità e ci offriranno il 
pranzo. Poi visiteremo la casa di accoglienza, il giardino, l’orto, le stalle e 
ascolteremo delle testimonianze degli ospiti della casa.  

o SECONDO POMERIGGIO: Rientro in parrocchia e giuochi sciuocchi., 
o COSA PORTARE: merende per mattina e pomeriggio, acqua, se dai 10 anni in su 3 

biglietti autobus, vestiti per giochi all’aperto e un ricambio, cappellino, soldi, 
possibilmente del pupo medesimo e almeno 10 euro, per fare spesa per la comunità, 
questa scheda di adesione compilata e firmata da un genitore. 

• MERCOLEDÌ 15, ore 9:00-18:00 
o MATTINA: Visita a Santa Croce in Gerusalemme. Con i mezzi pubblici arriveremo a 

S. Croce, visiteremo le reliquie della passione lì custodite e sosteremo alla tomba di 
Nennolina, quasi santa a sei anni e mezzo. 

o FINE MATTINATA E POMERIGGIO: Visita al Seminario Romano. Ci sposteremo a 
piedi al Seminario Romano, pranzeremo lì al sacco, giocheremo nel loro giardino e 
poi incontreremo due seminaristi che ci racconteranno della loro chiamata e ci 
faranno visitare la cappella, affrescata da M. I. Rupnik, del quale abbiamo visto 
molte opere nel catechismo. Merenda dal gelataio. Rientro in parrocchia con i mezzi. 

o PORTARE: pranzo al sacco, merenda per la mattina, acqua, se dai 10 anni in su 2 
biglietti autobus, vestiti per giochi all’aperto e un ricambio, cappellino, soldi per 
gelato, Quota di 5 euro per fare una offerta al seminario, questa scheda di adesione 
compilata e firmata da un genitore. 

Contatti accompagnatori: 
Don Valerio Bortolotti 3498183187 
Margherita Addari  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Io sottoscritto/a:……………...........................................………………………………………………………...……………………….. 
Autorizzo mio figlio/a:……………...……………………………………………………………………………………………...….…… 
Data di nascita:………………...………………………………………………………...………………………..……………………………………….. 
Tel.:…….………….……..…………………..……… Event. suo cell.:…………………………….….…...……...……………………….. 
a partecipare all’attività “Avventure in città” del 13, 14 e 15 
giugno 2022 con la Parrocchia di S. M. Immacolata a 
Grottarossa. 
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare le modalità 
delle attività e degli spostamenti, tramite mezzi pubblici, 
indicatemi su questa scheda, e di esonerare la Parrocchia, il 
suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’irregolare comportamento di 
mio/a figlio/a.  
Contestualmente a tale scheda ho ricevuto o consultato sul 
sito della parrocchia l’“Informativa e consenso al trattamento 
dei dati” ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

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

In caso di emergenza contattare: 
Padre: Tel.: 
 Cel.: 
Madre: Tel.: 
 Cel.: 
Altri: Tel.: 
 Cel.: 
 

Si prega vivamente di segnalare sul retro dati sanitari rilevanti: 
patologie, medicine da prendere, allergie o intolleranze, ecc. 

 


 


