Quest’anno, dopo la pausa di due anni,
siamo pronti per ripartire verso la casa
vacanze che la parrocchia di Cividale ha a
disposizione presso la località di Coccau (dopo Tarvisio).
Questa struttura è situata in luogo tranquillo con discreti spazi
ricreativi ma sicuramente attrezzata per una vacanza a misura di bambini
e ragazzi. Per chi non vi ha mai partecipato alcune indicazioni e giornata
“tipo”. I partecipanti saranno seguiti ed animati da animatori “veterani”
della parrocchia sotto la guida sempre presente e vigilante di Don Livio.
Sveglia, dopo la preghiera, colazione tutti insieme, pulizie quotidiane
divisi a gruppi con sempre compiti diversi, camminate, pranzo, giochi
collettivi, sport per maschi e femmine, igiene personale, cena e dopocena
sempre a sorpresa, conclusione con il ringraziamento a Dio per la
giornata.
Questa iniziativa è riservata ai bambini di terza, quarta e quinta per
il gruppo elementari e prima, seconda e terza per il gruppo medie.
I campeggi si svolgeranno nel mese di luglio-agosto:

24-30 luglio gruppo delle elementari
31 luglio - 6 agosto gruppo delle medie.
Il costo per l'intera settimana è di euro 160,00. Per ovvi motivi
organizzativi si chiede l'adesione entro il 19 giugno 2022 fino ad
esaurimento dei posti
Questa settimana vuole dare ai bambini un'opportunità di crescita
individuale e spirituale imparando cose semplici ma soprattutto fare
comunità. Per qualsiasi informazione siamo a disposizione, inoltre, ci sarà
una riunione per tutti i dettagli.
Don Livio e il gruppo animatori.

Parrocchia di Cividale del Friuli
Cognome e nome
_____________________________________________
Data e luogo di nascita
_____________________________________________
Indirizzo
_____________________________________________
n. telef. ______________________________________
Classe che frequento ____________________________

Il sottoscritto__________________________________
genitore di_________________ iscrivo mio figlio/a al
cappeggio a Coccau:

 ELEMENTARI 24-30 luglio
 MEDIE 31 luglio - 6 agosto
(barrare la casella che interessa)

Firma ______________________



Acconto: per tutti € 60,00
Il saldo alla riunione che sarà fatta con gli iscritti.
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