
COMUNITA’ S. VITTORE – BRIOSCO FORNACI CAPRIANO 

PARROCCHIA Ss. NAZARO E CELSO - VERANO  

Roma 
da sabato 23 a lunedì 25 Aprile 2016 

 GIUBILEO dei RAGAZZI  
con Papa Francesco per i ragazzi di  

terza media, prima e seconda superiore 
 

Nell’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA ogni cristiano e ̀ invitato a riscoprire e testimoniare la propria 
COMUNIONE con il Signore e con i fratelli. Anche i nostri ragazzi sono tra gli invitati: sono il segno della 
VITA NUOVA che colma la Chiesa di speranza; sono il PICCOLO SEME che ha bisogno di cura e tempo 
per crescere e portare frutto. Ai nostri ragazzi si offre così, la possibilita ̀ di vivere un PELLEGRINAGGIO 
che porta a incontrarsi, scoprendosi fratelli secondo la volonta ̀ del Padre.  Giunti a Roma la 
MISERICORDIA DEL PADRE offrirà il suo volto nelle TANTE ESPERIENZE che i ragazzi saranno invitati 
a fare e che confluiranno tutte nell’EUCARESTIA celebrata insieme a Papa Francesco.  

 

Attraverseremo la Porta Santa della Basilica di S. Pietro, parteciperemo alla Festa dei 
Ragazzi allo Stadio Olimpico e vivremo la S. Messa in Piazza S.Pietro con Papa Francesco.  
 

Partiremo in pullman la mattina di sabato 23 aprile alle ore 6.00 da piazza Mercato e torneremo alle 
22.00 circa di lunedì 25 aprile. 

 

La quota sarà di 245 € (che comprende viaggio, pensione completa il martedì, assicurazione 
medico/bagaglio, tassa di soggiorno in Roma ecc..). Si dovrà provvedere personalmente per il pranzo 
di sabato (portare pranzo al sacco) e per il pranzo all'autogrill del viaggio di ritorno di mercoledì. 
 

Alloggeremo presso la “Casa per ferie Santa Sofia e la Casa per ferie Santa Elisabetta” (ci 
divideremo nelle due comunità partecipanti) in zona centralissima, vicino al Colosseo. 

 

Le iscrizioni vanno consegnate ai propri responsabili entro domenica 24 gennaio, versando una 
caparra di 50 €. Le iscrizioni sono fino ad esaurimento posti disponibili e, per motivi organizzativi,  
in caso di ritiro dopo l’iscrizione la caparra non sarà più rimborsata. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Iscrizione di____________________________________________________________ 

 

Luogo di nascita_____________________Data di nascita________________________ 

 

Cell____________________ 

  
Partecipo al pellegrinaggio a Roma del 23-25 aprile 2016 e allego 50 € di caparra. 

 

        Firma del genitore 

 

      ____________________________________________ 

 


