
Carissimi ragazzi e ragazze 
di 3^ media, 

a conclusione del cammino nella “Società 
dell’Allegria” e in attesa di incominciare il 
nuovo percorso nel gruppo Adolescenti, 
desideriamo recarci in pellegrinaggio a 
Roma! 

 

 

 

 

 

È stato anche questo un anno faticoso, 
durante il quale molte proposte sono 
“saltate”, ma sono convinto che per molti 
di voi è stata comunque l’occasione per 
rafforzare la propria fede. 

Ci recheremo a Roma, sulla tomba del 
Principe degli Apostoli: san Pietro. Questo 
è il centro della Chiesa cattolica; da qui il 
Successore dell’Apostolo Pietro, il Papa, 
governa tutta la Chiesa! Noi professeremo 
la nostra fede, affidando le nostre giovani 
vite agli Apostoli Pietro e Paolo. 

Di seguito il programma di questi 3 giorni 
(programma che potrebbe subire 
variazioni). 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 

Venerdì 2 luglio 

Partenza ore 5.00 da Novedrate, 
parcheggio cimitero. 

Arrivo a Roma e pranzo al sacco. 

Visita della Basilica di San Paolo fuori le 
Mura e delle Catacombe di san Callisto. 

Sistemazione in albergo, cena, serata 
insieme e pernottamento. 

Sabato 3 luglio 

Mattina: visita guidata della Basilica di 
San Pietro. Pranzo. 

Pomeriggio: visita di Roma: basiliche, 
piazze; pausa gelato, Professione di fede 
nella Basilica papale di Santa Maria 
Maggiore. 

Cena, “giro notturno” di Roma, 
pernottamento. 

Domenica 4 luglio 

Mattina: santa Messa nel Santuario della 
Divina Misericordia, visita dell’Oratorio di 
san Filippo Neri, Angelus del Papa. 
Pranzo. Ultimo giro per Roma e rientro a 
Novedrate (previsto per le ore 20.00). 

Ti aspettiamo!  

Don Giacomo e gli educatori

MODULO di 
ISCRIZIONE 

NOME E COGNOME 

____________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

____________________________ 

NUMERO CARTA DI IDENTITÀ 

____________________________ 

PARROCCHIA 

____________________________________ 

TELEFONO DI UN GENITORE 

____________________________________ 

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE  
(per qualsiasi altra cosa più delicata o 
riservata, rivolgersi pure a don Giacomo) 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 



Iscrizioni 
 

Entro e non oltre domenica 16 maggio, 

CONSEGNANDO: 

1. Il modulo d’iscrizione qui allegato; 

2. Copia della Carta d’Identità; 

3. Copia della tessera sanitaria; 

4. Caparra di euro 20,00 
(che verrà restituita in caso di 
ANNULLAMENTO del Pellegrinaggio). 

 

A chi consegnare le iscrizioni? 
Direttamente e solo a don Giacomo. 

DOVE? Presso la Canonica di Carimate. 

QUANDO? 

- Lunedì 10 maggio, dalle 20 alle 22.00 

- Martedì 11 maggio, dalle 20 alle 22.00 

Oppure accordandosi con don Giacomo 
(346 974 6168) 

 

RIUNIONE INFORMATIVA 
Quando? Lunedì 3 maggio, 

Dove? Chiesa di Montesolaro 
A che ora? Ore 20.45 

(in questa sede è già possibile iscriversi) 

Note tecniche 

Costo: 180 euro. 
Comprende: viaggio in pullman GT, 
trattamento in mezza pensione presso 
l’albergo; i pranzi a Roma di sabato e 
domenica; ingresso alle catacombe, visita di 
san Pietro… 

• La caparra di euro 20,00 va consegnata 
all’atto dell’iscrizione. 

• Il saldo di euro 160,00 entro domenica 20 
giugno e solo dopo che don Giacomo avrà 
confermato definitivamente il 
pellegrinaggio (IBAN: IT06D0843051090 
000000024055; CAUSALE: NOME e 
COGNOME del ragazzo – ROMA. ES. 
Mario Rossi – ROMA). 

Cosa portare: 

• Zaino (comodo per visitare la città) 
contenente il pranzo al sacco per il primo 
giorno, ombrellino e k-way. 

• Scarpe comode: si camminerà parecchio! 
• Valigia con biancheria e vestiario, scarpe 

comode, occorrente per l’igiene 
personale, (asciugamani e lenzuola 
fornite dall’albergo). 

• Qualche spicciolo per l’Autogrill e i 
souvenir per la nonna! 

Albergo: “Fraterna Domus” in Sacrofano. 

Covid-19: nostra intenzione è di procedere 
con i tamponi il giorno prima della partenza, in 
modo da viaggiare più tranquilli.  

Oratori della Comunità Pastorale 
San Paolo della Serenza 

3^ media (quelli del ‘7!) 

Pellegrinaggio 
a Roma 

 

 
 
 
 

 
da venerdì 2 luglio 
a domenica 4 luglio 


