
Le iscrizioni fino a domenica 28 aprile 
riservate a ragazzi della Cresima e loro familiari 
 Poi si apriranno gli eventuali posti disponibili 

a tutti coloro che lo desiderano 

Parrocchia San Gervasio 
Oratorio San Giovanni Bosco 

Parrocchia San Gervasio 
Oratorio San Giovanni Bosco 

 

PELLEGRINAGGIO ROMA  

1-3 SETTEMBRE 
Modulo iscrizione adulti 

 

Mi chiamo  ________________________________    
 
e sono nato a ______________________________ 
 
il giorno ___________________________________ 
 
Risiedo in via  ______________________________ 
 
Tel. Casa  __________________________________ 
 
Mio cell. ____________________________________ 
 
Mail ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verso all’atto dell’iscrizione € 100,00 
 

 

 

     

 ______________________________  

   firma     



Parrocchia San Gervasio 
Oratorio San Giovanni Bosco 

 

PELLEGRINAGGIO ROMA  

1-3 SETTEMBRE 
Modulo iscrizione ragazzi/e 

 

Mi chiamo  ________________________________    
 
e sono nato a ______________________________ 
 
il giorno ___________________________________ 
 
Frequento  la classe ______________________ 
 
Risiedo in via  ______________________________ 
 
Tel. della famiglia ____________________________ 
 
Mio cell. ____________________________________ 
 
Mail ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verso all’atto dell’iscrizione € 100,00 
 

 

 

______________________________  ____________________________ 

  la mia firma        ...e quella di mamma o papà 

Carissimi ragazzi/e della Cresima   
e  carissime famiglie 

                        nel cammino di quest’anno  
è nato il desiderio di condividere un momento “forte” di  
pellegrinaggio a Roma, per aprirci un po’ di più al respiro uni-
versale della Chiesa. 

 

Qualche cosa è cambiato dai piani iniziali.. 
PARTIREMO IL 31 AGOSTO SERA ALLE 23.00 
VIAGGIANDO DI NOTTE  
PER ESSERE IL MATTINO A ROMA 
PER LA MESSA E PER LA PREGHIERA POI 
DELL’ANGELUS CON IL PAPA.  
Questo perché il Papa sarà poi assente per visita  
all’estero e  non sarebbe più possibile  incontrarlo 
nei giorni seguenti. 
 

DOMENICA 1 SETTEMBRE  
MESSA E VISITA A SAN PIETRO  Salita alla cupola 
Preghiera dell’Angelus. 
Pranzo al sacco  per questo giorno 
Al Pomeriggio colosseo / fori romani 
 

LUNEDI 2 Visita al Centro storico: piazze basiliche   
    e luoghi delle istituzioni 

 

MARTEDI 3 Visita alle catacombe di San Callisto   
   Basilica di San Paolo - Fosse Ardeatine. 

  Pranzo. Partenza per il ritorno  
   (cena in autogestione in autogrill) 

 

QUOTA RAGAZZI   € 230,00 
QUOTA ADULTI      € 250,00 
    
Si richiede  all’iscrizione  il versamento di € 100,00. 
Iscrizioni in oratorio o in parrocchia. 
 
Gli avvisi più dettagliati in una riunione di preparazione  
che faremo  nel mese di  giugno. Ciao! 
 


