
 
 
 
                                                 
 
 
                         
                                                                                                                

“L’Eucaristia di una Chiesa di famiglie, capaci di restituire alla 
comunità il lievito operoso della convivialità e 
dell’ospitalità reciproca, è una scuola di inclusione umana che 
non teme confronti! Non ci sono piccoli, orfani, deboli, 
indifesi, feriti e delusi, disperati e abbandonati, che la 
convivialità eucaristica delle famiglie non possa nutrire, 
rifocillare, proteggere e ospitare.” 

Catechesi del Santo Padre in occasione dell'Udienza Generale, 11/11/2015 

 
                                                                            Papa Francesco 

 

 

 

 

28 – 29 aprile 2018 

SENZA DOMENICA NON POSSIAMO… 
“La messa centro e radice della vita cristiana: l’ascolto della 

Parola, il sacrificio eucaristico, la partecipazione attiva per 

essere segni e strumenti di evangelizzazione” 

 
Sabato 28/04:            
possibilità di arrivo in mattinata. (Pranzo al sacco con primo preparato da 

La Ciamusira). Inizio ritiro ore 16,00     

Domenica 29/04          

inizio attività ore 9,00 - conclusione ore 17,00 

 

Inoltre si può soggiornare alla Ciamusira anche  

Lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 

per due giorni di vacanza, svago e di condivisione 
 

Casa Alpina  

LA CIAMUSIRA 

Località Hameau Ponteil, 2, Brusson AO 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/messa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/chiesa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiamento/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scuola/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/debolezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/delusioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mangiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ospitalit%C3%A0/


Prenotazioni presso  

- Santena ufficio parrocchiale tel. 011.945.67.89 

- Cambiano ufficio parrocchiale tel. 011.944.01.89   

- Villastellone c/o Paola Perrone tel. 349.601.70.94 

Data chiusura iscrizioni 16 aprile 2018 
le iscrizioni si chiuderanno all’esaurimento dei posti disponibili 

All’atto dell’iscrizione bisogna tassativamente consegnare (una copia per ogni 

partecipante bambini compresi) il modulo in allegato debitamente compilato 

Ritrovo, per i due giorni di ritiro, direttamente presso la casa alpina almeno 30 

minuti prima dell’inizio delle attività (vedi orari in prima pagina).                                                                                  

Portare sacco a pelo o lenzuola. 

Quote di partecipazione 

Dal pranzo del 28/04 al pranzo del 29/04 …………… €. 40 

Dalla cena del 28/04 al pranzo del 29/04 ……….…… €. 35 

Dalla cena del 29/04 al pranzo del 30/04 …………….. €. 35 

Dalla cena del 29/04 alla cena del 30/04  ………..…… €. 40 

Dalla cena del 29/04 al pranzo del 01/05 …………….. €. 50 

Il costo si intende a persona da 12 anni in su, per i più piccoli offerta libera. 

PS: i primi cristiani contribuivano alle necessità dei fratelli ciascuno 

secondo le proprie possibilità. Lo stesso principio vale anche oggi, per cui 

le tariffe sopra esposte servono come orientamento. Ciascuno verserà in 

forma anonima, in un’apposita urna, secondo le proprie possibilità. In 

questo modo chi potrà versare di più darà una mano ai fratelli che sono 

più in difficoltà. È un modo semplice e utile per mettere in pratica 

solidarietà e condivisione che sono valori chiave della fede cristiana.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cognome nome sesso 

Luogo di nascita (comune o nazione) Luogo di residenza (comune o nazione) 

cittadinanza (nazione) Recapito telefonico 

Hai posti disponibili in auto?    .SI-   NO 

Se la risposta è sì quanti?        _________ 

Ti serve un passaggio?               .SI-   NO 

Allergie o intolleranze 

Arrivo previsto il: 

Giorno: ______________________ 

Ora: _________________________ 

Partenza prevista il: 

Giorno: ______________________ 

Ora: _________________________ 

 
cognome nome sesso 

Luogo di nascita (comune o nazione) Luogo di residenza (comune o nazione) 

cittadinanza (nazione) Recapito telefonico 

Hai posti disponibili in auto?   .SI-    NO 

Se la risposta è sì quanti?        _________ 

Ti serve un passaggio?             .SI-     NO 

Allergie o intolleranze 

Arrivo previsto il: 

Giorno: ______________________ 

Ora: _________________________ 

Partenza prevista il: 

Giorno: ______________________ 

Ora: _________________________ 
 



 


