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A Roma con i giovaniA Roma con i giovani
Stiamo organizzando un pellegrinaggio di  4 giorni a Roma per i giovaniStiamo organizzando un pellegrinaggio di  4 giorni a Roma per i giovani
 - ad un prezzo anche economico - appro" ttando delle vacanze pasquali. - ad un prezzo anche economico - appro" ttando delle vacanze pasquali.
Spesa prevista: ! 250-280 (treno + pernottamento e prima colzazione).Spesa prevista: ! 250-280 (treno + pernottamento e prima colzazione).
Gli interessati prendano contatti con la Parrocchia.Gli interessati prendano contatti con la Parrocchia.

In treno sui ghiacciai
Venerdì  11Venerdì  11 (ultimo giorno di scuola):  (ultimo giorno di scuola): 
Viaggio con bus privato. Tappa a Lucerna: visita e pranzo. Una passeggiata lungo il " ume, Viaggio con bus privato. Tappa a Lucerna: visita e pranzo. Una passeggiata lungo il " ume, 
attraverso la città vecchia, attraverso i due ponti di legno sono un dovere per ogni visita-attraverso la città vecchia, attraverso i due ponti di legno sono un dovere per ogni visita-
tore (“Luzern ist eine Reise wert!”).tore (“Luzern ist eine Reise wert!”).
Cena e pernottamento a Interlaken, rinomata località turistica della SvizzeraCena e pernottamento a Interlaken, rinomata località turistica della Svizzera
centrale: caffè, boutiques, baite pittoresche e il famoso Kursaal. centrale: caffè, boutiques, baite pittoresche e il famoso Kursaal. 

Sabato  12:Sabato  12:
Viaggio con il treno e cremagliera sullo Jungfrau, la stazione più alta d’Europa Viaggio con il treno e cremagliera sullo Jungfrau, la stazione più alta d’Europa 
(Top of Europe) a mt. 3450. Gli ultimi 7 km sono in una galleria scavata nella (Top of Europe) a mt. 3450. Gli ultimi 7 km sono in una galleria scavata nella 
roccia. Dalla vetta si gode una vista mozza" ato. Visita al palazzo del ghiaccioroccia. Dalla vetta si gode una vista mozza" ato. Visita al palazzo del ghiaccio
(con le sculture in ghiaccio) e all’Osservatorio astronomico. (con le sculture in ghiaccio) e all’Osservatorio astronomico. 
Nel primo pomeriggio riprendiamo il nostro bus che ci riporta a casaNel primo pomeriggio riprendiamo il nostro bus che ci riporta a casa  

La quota di partecipazione sarà di circaLa quota di partecipazione sarà di circa ! 295 ! 295 e comprende: e comprende:
 Pensione completa Pensione completa
 Bus riservato, pedaggi autostradali e parcheggi Bus riservato, pedaggi autostradali e parcheggi
 Treno per Jungfrau A/R Treno per Jungfrau A/R
 Assicurazioni Assicurazioni

Parigi e BorgognaParigi e Borgogna

�… in viaggio insieme�… in viaggio insieme

1° giorno:1° giorno:  Viaggio in treno " no a Parigi e primo assaggio della città.   Viaggio in treno " no a Parigi e primo assaggio della città. 
2° giorno: 2° giorno:   Parigi  città  Parigi  città
3° giorno: 3° giorno:   Versailles " no all’ora di pranzo. Pomeriggio a Parigi  Versailles " no all’ora di pranzo. Pomeriggio a Parigi
4° giorno: 4° giorno:   Parigi  città  Parigi  città
5° giorno: 5° giorno:   Castello di Vaux-le-Vicomte. Partenza per la Borgogna.  Castello di Vaux-le-Vicomte. Partenza per la Borgogna.
     Pernottamento ad Avallon.     Pernottamento ad Avallon.
6° giorno: 6° giorno:   Abbazie di Fontenay e Vézelay. Ritorno a casa.  Abbazie di Fontenay e Vézelay. Ritorno a casa.
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Annunci & Avvisi

OFFERTE  PER  LA  PARROCCHIA
Vi comunichiamo che il conto corrente postale per la raccolta fondi del nuovo oratorio
(CCP  77280196 – intestato a Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, martiri) rimarrà 
aperto ancora per poche settimanei. Ci sarà tempo fino a metà dicembre per i versamenti 
e con Natale lo chiuderemo.  Chi volesse usufruire di tale possibilità quindi si affretti 
perché sono gli ultimi giorni.

A questo giornalino parrocchiale alleghiamo pertanto o un bollettino in bianco oppure una 
busta che potrete depositare in chiesa o direttamente al parroco.
Ringraziamo " n d’ora per quanto potrete fare.

Centri  di  ascolto  della  Parola
Continuiamo a cercare persone disponibili ad animare i centri di ascolto.

Alcune persone sarebbero disponibili, ma temono di non essere all’altezza.
Ma non si tratta di fare i catechisti !

L’animatore del Centro d’Ascolto deve solo essere una specie di “moderatore”, coordinatore 
dei vari interventi che faranno le persone presenti, stando attenti che non si vada fuori 

tema e aiutandole a mettersi in ascolto della Parola.
È un’occasione per familiarizzare con la Parola di Dio e quindi non potrà che essere una 

bella esperienza per tutti coloro che saranno disposti a lanciarsi in quest’avventura.
Poiché a gennaio verranno offerti 4 incontri specifici per aiutare questi “coordinatori”, 

continuiamo a far appello a voi perché non perdiate quest’occasione. 
Pertanto le persone disponibili a guidare i gruppi diano la loro adesione al più 

presto in Parrocchia.

Se hai in casa o conosci persone sole o malate, proponi loro la nostra

RADIO  PARROCCHIALE
Per qualsiasi informazione rivolgiti in Parrocchia o chiedi

direttamente alle persone che già la possiedono:
ti comunicheranno la loro soddisfazione!




