INCONTRO DIOCESANO ADOLESCENTI 2015

«L'amore più grande»

«L'amore più grande»

Notte bianca della fede a Torino

Notte bianca della fede a Torino
Venerdì 24 e Sabato 25 Aprile
Una nuova città, la dimensione della notte, la fatica del cammino, la gioia della
festa, la forza della testimonianza, il segno misterioso della Sindone,
l’esperienza forte della fede e della carità sono gli elementi che comporranno
l’Incontro diocesano adolescenti
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Partenza venerdì 24 ore 16.15 da piazza mercato

Partenza venerdì 24 ore 16.15 da piazza mercato
Programma di massima dopo l'arrivo a Torino:
ore 19.00
Accoglienza negli oratori di Torino e spostamento verso la Tettoia
dell’Area Vitali (Parco Dora)
ore 20.30
Gli Ado in Festa alla Tettoia dell’Area Vitali. Cena al sacco
ore 21.30
Preghiera di ingresso nella notte, presiede Sua Ecc.za Mons.
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino
ore 22.00
Luci nella notte: camminata nella città
ore 22.45
Don Bosco è qui: sosta presso la Basilica di Maria Ausiliatrice
ore 23.00
Inizio dei percorsi di testimonianza
Dall’1.30
Uno squarcio nella notte: gli Ado davanti alla Sindone
Dalle 3.00 ca. Riposo negli oratori dell’accoglienza
ore 8.00
Sveglia e colazione, trasferimento alla Tettoia dell’Area Vitali
ore 10.00
S. Messa, presiede Sua Ecc.za Mons. Pierantonio Tremolada,
Vescovo ausiliare di Milano

Se saremo in numero sufficiente ci recheremo in pullman altrimenti con pullmini e auto,
occorre portare materassino, sacco a pelo e la cena al sacco. Quota di partecipazione 33
€ (mezzo di trasporto+quota di iscrizione diocesana). Compila il tagliando qui sotto e
consegnalo ai tuoi educatori non oltre giovedi' 19 marzo versando la quota di
partecipazione.
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COGNOME___________________________NOME________________________
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CLASSE_________________CELL_____________________________________
partecipo alla Notte bianca a Torino e verso la quota di 33 €.

Firma di un genitore
_________________________________
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