
INCONTRO DIOCESANO ADOLESCENTI 2017 
 

«DavVero è Risorto» 
 

Notte bianca della fede a Verona 
 

Domenica 30 Aprile e Lunedì 1 Maggio 
 
 

Partenza Domenica 30 ore 14.30 da piazza mercato 
 

Programma di massima dopo l'arrivo a Verona: 
 

ore 17.00 Arrivo nelle Parrocchie e nei luoghi di accoglienza che saranno  
  riservati ai gruppi 
ore 19.00  Accoglienza e animazione in piazza Bra (accanto all’Arena).  

Cena al sacco 
ore 20.30  Percorso nel centro di Verona, visitando i luoghi sacri della città, in 

ogni luogo un «segno» 
ore 24.00  Conclusione del cammino e…buonanotte! 
ore 8.00  Sveglia e colazione 
ore 9.00  Itinerario nel centro di Verona  
ore 12.00  Accoglienza in piazza San Zeno 
ore 12.30  S. Messa presieduta da Sua ecc.za mons. Pierantonio Tremolada, 
                  Vescovo ausiliare di Milano e Vicario per l’Evangelizzazione 

Al termine pranzo in piazza con il risotto con il «tastasal» 
Rientro a Verano nel pomeriggio 

 
Se saremo in numero sufficiente ci recheremo in pullman altrimenti con pullmini e 
auto, occorre portare materassino, sacco a pelo, la cena al sacco e…qualche 
snack per lunedì. Quota di partecipazione 36 € (mezzo di trasporto+quota di 
iscrizione diocesana). Compila il tagliando qui sotto e consegnalo ai tuoi educatori 
non oltre Domenica 2 aprile versando la quota di partecipazione.   
 
 
COGNOME___________________________NOME________________________ 
 
CLASSE_________________CELL_____________________________________ 
 

partecipo alla Notte bianca a Verona e verso la quota di 36 €.       Firma di un genitore 
  

  _________________________________ 
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