
Domenica 27 - Lunedì 28 dicembre 2015 
———–—————— 

Casa “Maria Immacolata” (Inesio - fraz. di Vendrogno, LC) 
 

Sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze associati  
all’Azione Cattolica dei Ragazzi 

 
 

 



Cosa portare 
Lenzuola o sacco a pelo, federa e occorrente per l’igiene personale. 
Abbigliamento invernale; eventuale tuta di ricambio. 
In caso di neve abbigliamento appropriato per giocare sulla neve . 
 

Quota di partecipazione 
E’ richiesta per ogni partecipante la quota di € 35,00 (caparra di 10 € 
da versare all’atto di iscrizione). Comprende: 2 pranzi, 1 cena, per-
nottamento e prima colazione. Dal secondo fratello in poi la quota è 
di € 30,00. 
 

I familiari che desiderano possono prenotare il pranzo della domeni-
ca presso i responsabili ACR (costo 8 €) e partecipare alla Messa che 
verrà celebrata prima di pranzo segnandolo sul modulo sottostante. 
 

Modalità di iscrizione 
Ci si iscrive dai responsabili parrocchiali ACR entro l’8  dicembre, 
consegnando il modulo stampato qui sotto, versando la quota richie-
sta e segnalando eventuali allergie.      

Ritorna la 2 giorni invernale, con una nuova location ma con la 
solita carica! Riflessioni, giochi, preghiera e momenti di condivi-
sione della quotidianità ci accompagneranno in questo nostro 
viaggio. “Un viaggio da Dio” è lo slogan di questo appuntamento, 
ma cosa vuol dire? Beh, sarà a pochi giorni dal Natale, giorno in 
cui ricordiamo il viaggio che Dio ha fatto incontro all’uomo. Però 
il compito è stato ben chiaro, anche noi dobbiamo metterci a 
viaggiare per portare questa notizia! Viaggiando verso… te! Ma 
“te” chi? Te compagno di scuola, di calcio, di musica, di catechi-
smo. Allora, pensi di essere in grado di affrontare con noi l’av-
ventura in “Un viaggio da Dio”? 
 

Domenica 27 dicembre 2015 
9.00: ritrovo nelle rispettive sedi parrocchiali 
9.15: partenza per la Casa “Maria Immacolata” (Inesio) 
10.00: sistemazione e gioco (se bel tempo o neve: giochi all’esterno; 
se brutto tempo: animazione all’interno) 
11.30 S. Messa 
12.30  pranzo 
Pomeriggio: Presentazione tema e alternanza di laboratori e momenti   
                     di gioco 
19.30: cena 
20.30: serata insieme 
22.30: preghiera della sera 
 

Lunedì 28 dicembre 2015 
8.00: sveglia 
8.30: colazione 
         A seguire: preghiera e laboratori 
12.30: pranzo 
14.30: Condivisione a gruppi 
16.00: partenza e rientro a casa! 
 
PS. Se sei di terza media non puoi mancare perché ci sarà un 
percorso in questi due giorni dedicato appositamente a te! 
 
NB: Il programma dettagliato è in corso di definizione e sarà pubblicato sul sito 
www.acdecanatocarate.it nella sezione ACR. Gli orari potranno subire variazione 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI - DECANATO DI CARATE BRIANZA 

DUEGIORNI DI NATALE    27-28 Dicembre 2015 

SCHEDA di ISCRIZIONE 

 
cognome 

 
nome 

 
Parrocchia di  

 
Telefono 

 
Disponibilità trasporto (andata e/o ritorno e n°. posti) 

Firma di un genitore 

Classe Eventuali allergie 

Num parenti per pranzo Cosa bevi a colazione? Latte, te, caffèlatte, latte e cacao 


