
Iscriviamo nostro/a figlio/a alla 3giorni  
organizzata dalla Parrocchia.  
 
Dichiariamo, inoltre, di essere a                        
conoscenza e di accettare le Regole              
della Vacanza e autorizziamo altresì la                
Parrocchia, nella persona del                             
capogruppo e dei suoi collaboratori 
maggiorenni in loco:  
 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento                
necessario per il buon funzionamento di 
questa iniziativa. 

che fosse ritenuta dai responsabili                         
pericolosa o comunque inopportuna. 

- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia 
di nostro/a figlio/a quando questo provve-
dimento fosse necessario per custodire il 
significato del pellegrinaggio o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti                        
inammissibili; 

- a trattare questi dati personali conferiti 
nei limiti e per le finalità di cui alla Informa-
tiva relativa alla tutela della riservatezza, in  
relazione ai dati personali raccolti per le 
attività della Parrocchia. 

 
Firma papà       _______________________ 

 
Firma mamma_______________________ 

3giorni PreAdo 
 

Sui passi 
della Fede 

 

8-9-10 marzo 

Oratori di Albairate e 

Cassinetta di Lugagnano 



3 giorni per visitare i luoghi in cui i 

primi cristiani hanno professato la 

loro Fede e rinnovare la propria:              

San Pietro e il Vaticano, la Cappella           

Sistina e le grandi Basiliche papali. 

La Roma storica: P.zza del Popolo, 

Trinità dei Monti, P.zza di  Spagna, 

Altare della Patria, Fori imperiali, 

Colosseo, S.Pietro in  vincoli,                

Pantheon, le opere di Caravaggio, 

P.zza Navona, Fontana di Trevi…              

Domenica 10 recita dell’Angelus in 

p.zza San Pietro con Papa Francesco 

Noi  

 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

 
genitori di: 

 
Segnalare allergie e/o intolleranze: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

    

Cognome papà Nome papà 

    

Cognome mamma Nome mamma 

    

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

    

Nato a Il 

    

Residente a In via 

    

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità  
(per urgenze) 

    

E-Mail  

Modulo da leggere, compilare e 
consegnare all’iscrizione 

Costo ed iscrizioni 
 

Quota complessiva 230 € 

Comprende: viaggio, sistemazione in hotel 

con trattamento mezza pensione e        

pranzo al sacco, trasporto pubblico e    

ingressi prenotati. 
 

Le iscrizioni si raccolgono entro 

il modulo 

compilato in Oratorio. All’iscrizione 

viene richiesta una caparra di € 100.


