
ADOLESCENTI a MILANO 

 

Notte dei Santi 
 

Lunedì 31 Ottobre 
 

Alla vigilia della Festa di Tutti i Santi ti proponiamo di vivere una serata nel centro 
di Milano, in un percorso che ci metterà in dialogo con i santi, coloro che hanno 

saputo fare la differenza seguendo il Signore. Gli adolescenti della Diocesi 
vivranno una serata di cammino nel centro storico di Milano, alla ricerca delle 

tracce di santità, come tappa conclusiva di alcuni percorsi organizzati per il centro 
di Milano e saranno invitati ad attraversare la Porta Santa della Basilica di 

Sant'Ambrogio.  
 

Partenza ore 17.30 dall'Oratorio maschile 
 

Ci recheremo a Milano utilizzando pullmino e auto e con la 
metropolitana raggiungeremo piazza Duomo. 

Verso le 19.00 inizieremo il nostro percorso, terminato il quale 
ceneremo al MacDonald's. 

 
Rientro per le 23.30 circa 

 
Quota di partecipazione 3€ (biglietto metro a/r) 

 
Porta qualche € per la cena al Mac... 

 
 

Compila il tagliando qui sotto e consegnalo ai tuoi educatori non oltre 
martedi' 11 ottobre versando la quota di partecipazione.   

 
 
COGNOME___________________________NOME________________________ 
 
CLASSE_________________CELL_____________________________________ 

partecipo alla Notte dei Santi a Milano e verso la quota di 3 €.   
 
           Firma di un genitore 

 _________________________________ 
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