
Signore, da chi 

andremo?  

(Gv 6, 68) 

Oratorio Città Murata 

Sant’Agostino e S. Giuliano Allergie 

Necessita la somministrazione di farmaci specifici? 

È coperto da vaccinazione antitetanica? 
 

Sì   No  (barrare) 
 
 
 

Siete pregati di allegare eventuali altre notizie o 
comunicazioni importanti, ad esempio diete  
particolari, malformazioni congenite etc… 

 
 

Grazie per la collaborazione! 
 
 

Io sottoscritto     
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra 
riportati ai fini istituzionali dell’Ente parrocchia in 
conformit{ alla legge sulla Privacy n° 675/69 e succ. 
mod. 
 
Data  
 
 
In fede 
 

Pellegrinaggio a Roma        

seguendo le orme  

di Pietro e Paolo 

 

Per i ragazzi di    

1^/2^/3^ media 
 

27-30 dicembre 2018 

A farmaci?  
Ad alimenti? 
Quali farmaci somministra-
re? 

Da sostituire con: 
Ad altro: 

Se sì, nome: 
Posologia: 

Va conservato in frigo? 

 

 

 

 Giovedì 27 dicembre: partenza in pullman alle ore 
7.00 da Piazza Roma. 
Pranzo al sacco (da portare) o da acquistare in au-
togrill: faremo una sosta lungo il viaggio. Arrivo nel 
pomeriggio a Roma; sistemazione. 

 
 Venerdì 28 dicembre: visita alla Basilica di san Pie-

tro, grotte vaticane, scavi della Basilica, via dei Fori 
imperiali, Carcere mamertino, Colosseo, S. Maria 
Maggiore. In serata: trasferta a Trastevere e Piazza 
Navona.  

 
 Sabato 29 dicembre: visita a san Giovanni Latera-

no, scala santa, san Clemente, Abbazia delle tre 
fontane, san Paolo fuori le mura (Celebrazione del-
la Conferma della professione di Fede). In serata, 
trasferta a piazza Venezia, via del Corso, piazza di 
Spagna, Trinità dei Monti.   

 
 Domenica 30 dicembre: visita alle catacombe di 

san Sebastiano e via Appia. Partenza dopo pranzo. 
Arrivo a casa attorno alle ore 22.00. 

 
Nota bene: la spesa richiesta di 250,00 € comprende il 
vitto, l’alloggio, il viaggio, le visite guidate ai monumenti. 
È escluso pranzo del giovedì e la cena della domenica. 
 
 N.B.: il programma potrà subire dei piccoli cambiamenti. 



Carissimi ragazzi di 1^/2^/3^ media e 

genitori, 

 
Vi proponiamo un viaggio-pellegrinaggio da 

giovedì 27 a domenica 30 dicembre a Roma. 

Ci mettiamo in cammino verso Roma, città 

santificata dal martirio dei Santi Pietro e Paolo 

e di numerosi altri cristiani, dove la provvidenza 

ha voluto porre la sede del successore di Pietro. 

 Da Roma partirono i cristiani per venire 

ad annunciare Gesù Cristo nelle nostre 

comunità, già fin dai primi secoli del 

cristianesimo. A Roma andiamo per non 

dimenticare, anzi ritrovare le nostre radici di 

fede e per chiedere il dono della fedeltà al 

disegno di Dio. 

 In questo pellegrinaggio seguendo la 

testimonianza spirituale di San Paolo e san Pie-

tro ci vogliamo mettere dietro a Gesù che 

sempre era in cammino a piedi per le strade 

della Palestina. Anche a noi, come agli Apostoli, 

ripete: “Seguimi!”. Ascoltiamo la sua voce che 

ci chiama, che ci incita sempre ad una vita nuo-

va.. 

 La gioia sia al centro del nostro 

pellegrinare per Roma; l’unità e l’amicizia tra 

di noi siano rafforzate aiutandoci nella fatica e 

nelle difficoltà del cammino, sostenendoci nella 

riflessione e nella preghiera; per tutti noi possa 

essere una esperienza di cambiamento. 

 Pietro e Paolo siano le nostre guide, i 

nostri maestri, gli educatori alla fede e i testi-

moni di Gesù Cristo, il Signore. 

 A coloro che incontreremo a Roma, 

portiamo il dono della nostra fede, della nostra 

giovinezza e del nostro entusiasmo. 

 
 

Che cosa chiediamo?        

Desiderio di conoscere due figure così importan-

ti di santi, la loro storia, la loro vocazione, mis-

sione e martirio.       

Termine delle iscrizioni: 25 novembre presso i 

propri sacerdoti o catechisti, versando l’intera 

quota. 

Mezzi di trasporto: pullman da Como a Roma 

e ritorno. 

Occorrente: oltre alla testa e al cuore… Vange-

lo, quaderno,  toilette personale, carta d’identità, 

abbigliamento comodo e sportivo ma pesante  

per camminare, piccolo zaino per spostarsi, om-

brellino, medicinali personali. 

Spesa: 250 euro (a persona) complessive di vit-

to, alloggio e pullman andata e ritorno. Si chiede 

di versare l’intera spesa entro il 25 novembre 

direttamente al don o alla catechista; in caso di 

mancata partecipazione verrà restituita la metà 

dell’intera spesa.  

Alloggeremo presso:  Hotel Oasi 

Via Cardinal Passionei, 35 - 00167 Roma; 

tel. + 39 06 61662394  

I ragazzi alloggeranno in camere doppie, triple o 

quadruple. 

 

 

 

Per informazioni: 

don Francesco (340 1169852) 

don Nicholas (3391938211) 

don Simone (3336217220) 

 
 

 
AUTORIZZAZIONE E SCHEDA MEDICA     

(da compilare anche nel caso di genitori) 

 
Io sottocritto/a 
………………………………………………………………. 
Autorizzo mio figlio/a (cognome e nome)
………………………………………………………………. 
Data di nascita……………………………………………… 
 indirizzo ………………………………….. ………………..    
Telefono……………………Cellulare……………………... 
A partecipare al campo che si terr{ dal 27 al 30 dicembre a 
Roma con gli oratori di Sant’Agostino e San Giuliano. So-
no a conoscenza che durante le attivit{ del campo posso-
no venirsi a creare delle situazioni di emergenza. Solo nel 
caso non fosse possibile contattarmi per ottenere un mio 
assenso contestuale, questo è il mio permesso e delega a 
don Francesco Vanotti, nato a Sondrio il 27/4/1980, ad 
intraprendere tutte le azioni necessarie per la salvaguar-
dia della salute di mio figlio. Sono informato del fatto che 
mi verr{ notificato appena possibile se questo permesso 
e delega dovesse essere utilizzato. Autorizzo, inoltre, mio 
figlio a svolgere tutte le attivit{ di servizio e formativo-
spirituali che verranno proposte. 
 
Firma del genitore………………………………………… 

 

In caso di emergenza contattare 

Notizie mediche 
Patologie in corso o ricorrenti (scrivere) 

Tel: 
Tel: 
Tel: 

Nome padre:           
Nome madre: 
Altri: 

Gruppo sanguigno: 
Nome medico curante: 
Comprensorio sanitario: 

 
Tel. Medico: 
Codice assistito: 

                      


 


