
Carissimi ragazzi e ragazze, 

è giunto il momento di pensare all’estate! 
Soprattutto quest’anno è forte in noi il 
desiderio di stare insieme coltivando 
l’amicizia tra di noi e con Gesù! 

Anche quest’estate dovremo essere molto 
prudenti e ligi alle regole che ci saranno 
date, ma questo non ci impedirà 
certamente di divertirci, giocare, pregare 
e stare insieme con gioia! 

La casa dove alloggeremo è “La 
Montanina”, situata ai Pian dei Resinelli. 

 

 

 

 

 

È una casa molto bella: dispone di ampi 
spazi interni ed esterni, dove non 
mancano campi da gioco per tutti! 

  

 

 

 

 

Vivremo una settimana ricca, segnata 
dallo stile fraterno con il quale passeremo 
insieme le nostre giornate, tra preghiera, 
belle escursioni,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

giochi, serate insieme e la celebrazione 
quotidiana della Santa Messa, in una bella 
chiesetta sempre di proprietà della casa! 

 

 

 

 

 

Ti aspettiamo! Sì, anche quest’anno! 
Non farti scappare questa occasione! 

Don Giacomo e gli educatori

MODULO di 
ISCRIZIONE 

NOME E COGNOME 

____________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

____________________________ 

TELEFONO DI UN GENITORE 

____________________________ 

PARROCCHIA DI APPARTENZA 

____________________________________ 

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

PARTECIPERÒ AL SEGUENTE TURNO: 

18 – 25 LUGLIO: 5^ ELEM. E 1^ MEDIA 

25 LUGLIO – 1° AGOSTO: 2^ E 3^ MEDIA 

1 – 8 AGOSTO: ADOLESCENTI 

(CROCETTARE LA SETTIMANA A CUI SI PARTECIPA) 



 

ISCRIZIONI (fino a esaurimento posti) entro e 
non oltre domenica 30 maggio, consegnando: 

1. Il modulo d’iscrizione qui allegato; 

2. Copia della Carta d’Identità; 

3. Copia della tessera sanitaria; 

4. L’intera quota d’iscrizione (300 euro). 

5. Allegato A: Iscrizione e privacy 

6. Allegato B: Autocertificazione (da 
consegnare il primo giorno, una volta arrivati 
presso “La Montanina”. 

A chi consegnare le iscrizioni? 
Direttamente a don Giacomo 

DOVE? Presso la Canonica di Carimate. 

QUANDO? A partire da: 

- Lunedì 17 maggio, dalle 20 alle 22.00 

- Martedì 18 maggio, dalle 20 alle 22.00 

- Mercoledì 19 maggio, dalle 20 alle 22.00 

don Giacomo (346 974 6168) 

 

RIUNIONE INFORMATIVA 
Quando? Giovedì 17 giugno 
Dove? Chiesa di Montesolaro 
A che ora? Ore 21.00 
 

 Note tecniche 
Il costo complessivo è di 300 euro. 
Comprende la tassa di soggiorno, il 
trattamento in pensione completa presso la 
casa “La Montanina”, merenda e il biglietto 
per il parco Avventura del posto. 

Cosa portare: lenzuola o sacco a pelo, 
salviette e occorrente per l’igiene personale; 
k-way; scarponcini per le escursioni; torcia, 
crema solare, mascherine chirurgiche. 

ATTENZIONE: non potendo viaggiare tutti 
con un unico pullman si chiede ai genitori di 
accompagnare i ragazzi sia all’andata che al 
ritorno. 

Indirizzo: Casa Alpina La Montanina, 
Abbadia Lariana (LC). Si arriva in macchina 
direttamente alla casa che dispone di un 
ampio parcheggio. 

Arrivo 1° giorno: Nel pomeriggio, dopo le 
ore 15.00, per permettere al turno 
precedente di lasciare la casa. 

Partenza ultimo giorno: attendiamo tutti i 
genitori per la Santa Messa delle ore 11.00 e 
per il pranzo delle ore 12.00 (se le condizioni 
sanitarie non lo permetteranno, la partenza è 
fissata alle ore 14.00). 

 

 

Oratori della Comunità Pastorale 
San Paolo della Serenza 

Vacanze estive 2021 

Pian dei 
Resinelli 

 

 
 
 

18 – 25 luglio: 5^ elem. – 1^ media 
25 luglio – 1° agosto: 2^-3^ media 

1 – 8 agosto: adolescenti 


