
VACANZA GIOVANI 

UNA COSA SOLA TI MANCA… 

18 ANNI IN SU! 

Carissimi giovani! 
È con gioia che vi invito alla prima vacanza giovani della nostra parrocchia! 
Sono tante le attività che facciamo nella nostra realtà, ma non sempre c’è 
l’occasione di stare insieme allargando i confini dei propri gruppi di 
appartenenza. 
Questa vacanza in Abruzzo vuole essere un tempo di condivisone e 
comunione che ci darà la possibilità di crescere come corpo di Cristo quale 
siamo! 
Saremo alloggiati in una struttura in autogestione a Torino di Sangro, posto di 
grande bellezza vicino al mare ed alla montagna.  
Oltre al divertimento, le passeggiare, il riposo, vivremo momenti profondi di 
ascolto della Parola di Dio, di catechesi, di condivisione, di adorazione…e di 
servizio ai poveri e alle ragazze costrette a prostituirsi. Vivremo questi momenti 
di servizio insieme alla comunità della papa Giovanni XXIII che sta a Chieti, 
poco lontano da dove staremo noi. 
 
COSE DA PORTARE: 
Portare tutto ciò che occorre per l’igiene personale, come asciugamani, saponi, 
etc.. Le camere dove dormiremo hanno letti con materassi, ma bisognerà 
portare da casa lenzuola e federa o il sacco a pelo. Portate inoltre Bibbia, 
quaderno e penna.  
Portate un K-way, scarpe comode (da trekking o da ginnastica), un costume 
per il mare. Infine occorre portare con sé un documento di riconoscimento e la 
tessera sanitaria. 

 
COSTO e TRASPORTO 
 
150 euro è il costo dell’intera settimana, ma per qualsiasi problema basta 
farmelo sapere! 
Andremo con le nostre macchine, vi prego di dirmi chi ha la possibilità di 
portare l’auto. 
 
Per capire quanti saremo vi prego di consegnarmi il cedolino a lato entro fine 
luglio con un acconto di 50 euro. 
 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a  

 

…………………………………………………………………………............................... 

 

età............................................. 

 

verrò a Torino di Sangro dal 25 al 31 agosto.  

 

Recapito telefonico   

 

……………………………............................................................................................. 

 

Firma 

 

……………………………............................................................................................. 

  

NOTE: 

INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI: 

....................................................................................................................................

........................................................................................ 

 

DISPONIBILITA’ DELL’AUTOMOBILE:  

 

 

 

 

Da consegnare a fra Manuel 3407161958 o in parrocchia 

si no 


