
Veglia dell’attesa Quaresima 2018 

A tutti voi ragazzi di 3^ Media  

con i vostri animatori e catechiste/i 
 

 
 

 

Carissimi ragazzi di 3^ Media in attesa della Pasqua di Gesù la nostra Diocesi organizza  un fantastico 
appuntamento a Verona…  

Sabato 17 Marzo 2018 
In questa Quaresima 2018, la Domus Pacis, collabora con il Centro Pastorale Ragazzi per 
organizzare la Veglia in attesa della Pasqua. Sarà un incontro speciale al quale parteciperanno tanti 
ragazzi di 3^Media, anche quelli che vivono vicino alla vostra parrocchia e per questo motivo vi darà 
l’opportunità di incontrare vecchi amici, conoscere nuovi ragazzi/e, far nascere nuove amicizie e 
passare un po’ di tempo con Gesù perché ci possa aiutare a capire bene che cosa significa vivere la 
sua Pasqua di Risurrezione. 

Il programma della serata non può essere svelato, sarà una sorpresa… dovrai solo fidarti!! 

Per partecipare a questo speciale evento, la Domus Pacis organizza il trasporto con il pulmann. Il 
programma sarà il seguente: 
Ore 18.45: ritrovo per tutti nel grande parcheggio di via Parallela a Casette (a 50m dalla Domus 
Pacis); 
Ore 19.00: partenza per Verona; 
Ore 23.15ca: partenza da Verona per tornare a Casette; 
Ore 00.30ca: arrivo al parcheggio di via Parallela a Casette.  
Per partecipare occorre compilare l’adesione che trovate qui sotto, consegnarla alla vostra catechista 
o al vostro animatore o in parrocchia o alla Domus Pacis (don Riccardo: 340.3573669), versando la 
quota di 10 euro ciascuno, entro e non oltre DOMENICA 04 MARZO 2018. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Metti una crocetta sul tuo simbolo di riferimento) 

◊ Ragazzo/a        
◊ Catechista     
◊ Animatore   
 

Nome______________________________________________________ 

Cognome___________________________________________________ 

Sono della Parrocchia di_______________________________________ 

N° di telefono (solo del catechista o l’animatore iscritto)___________________________________ 
 

◊ Verso la quota di 10 Euro comprensiva di trasporto e offerta per 
l’organizzazione. 
 

Firma di un genitore_______________________________  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NB: RICORDO CHE NON E’ PREVISTA LA CENA AL SACCO, MA NEL CORSO 
DELLA FESTA CI SARA’ UN RINFRESCO. 


