
Dal 2 al 4 
aprile 2015 

 

Iscrizione entro  
domenica 15 marzo ‘15 

 
Per Sant’Eusebio, 

Santa Maria rossa e 
San Giuseppe artigiano 

presso le segreterie 
dell’oratorio;  

per San Giovanni battista 
negli orari del catechismo 
e dopo la Messa delle ore 

10.30 la domenica. 

 
Età: 

Dalla scuola elementare 
alla scuola media. 

Carissimi amici, 
 eccomi di nuovo a voi per invitarvi a partecipare a tre giorni meravigliosi, 
detti TRIDUO AUTENTICO. La tradizione cristiana ci consegna questi momenti per 
immergerci nel grande amore di Dio per tutti gli uomini. Oltre a tanti giochi, co-
nosceremo, attraverso una rappresentazione Longino, il centurione che era pre-
sente ai piedi della Croce quando Gesù morì per la nostra salvezza. Vivremo in-
sieme anche le Celebrazioni liturgiche che ci ricordano i momenti della Passione.  
 
 
MI RACCOMANDO, SAREBBE BELLO CHE NON MANCASSE NESSUNO!!!!!! 

 

Alcune cose tecniche: 

1. L’oratorio inizierà giovedì 2 aprile alle ore 9.30 presso l’ORATORIO SAN 
LUIGI. C’è per tutti la possibilità di poter essere accolti in oratorio a partire 
dalle 7.30.  

2. Giovedì 2 e venerdì 3 aprile l’oratorio sarà tutto il giorno dalle 9.30 alle 
17.30, compreso il pranzo. Sabato 4 aprile inizierà alle ore 9.30 con termi-
ne alle 12.30. 

3. È necessario partecipare all’intera giornata di oratorio compreso il pranzo. 
Per chi avesse problemi per il pranzo e dovesse tornare a casa deve segna-
larlo. Non si faranno uscire i ragazzi prima della fine, eccetto che per il 
pranzo, poiché la proposta non avrebbe senso! Vi preghiamo pertanto di 
non chiedere eccezioni e di spostare gli altri impegni che i vostri figli svol-
gono. La proposta è questa, non è corretto chiedere cambiamenti. 

4. Le spese sono tante e sono dovute ai pranzi e al materiale che forniremo. 
Pertanto chiediamo la quota di € 20.00 da consegnare al momento dell’i-
scrizione. 

 

 

Penso di avervi detto tutto… Allora cosa 
aspettate ad iscrivervi?? 

don William 



Giovedì 2 aprile 2015 
 
Dalle ore 7.30  Accoglienza per chi ne ha bisogno  
ore   9.30  Chiusura dei cancelli, inizio delle attività e divisione a squadre 
ore 10.00 / 10.45 Presentazione e Rappresentazione sacra 
ore 10.45 / 12.15 Giochi a squadre 
ore 12.15 / 13.30 Pranzo 
ore 13.45 / 15.00 Giochi a squadre 
ore 15.00  Preghiera e processione degli ulivi dall’Oratorio fino in Basilica  
ore 16.00  Santa Messa per i ragazzi celebrata in Basilica  
ore 17.30                Chiusura della giornata 

 
 
Venerdì 3 aprile 2015 

 

Dalle ore 7.30  Accoglienza per chi ne ha bisogno 
ore   9.30  Chiusura dei cancelli e inizio delle attività 
ore 10.00 / 10.45 Presentazione e Rappresentazione sacra 
ore 10.45 / 12.15 Giochi a squadre 
ore 12.15 / 13.30   Pranzo 
ore 13.30 / 14.15     Giochi a squadre 
ore 14.15         Spostamento nelle proprie parrocchie 
ore 15.00          Celebrazione della Morte di Gesù nelle parrocchie 
ore 15.45 / 17.30     Momento conclusivo nei rispettivi oratori 
 
 

 
Sabato 4 aprile 2015 

   
ore  9,30                    Accoglienza, inizio delle attività e chiusura dei cancelli 
ore  9.45 / 11.00      Giochi a squadre 
ore 11.00 / 11.45     Rappresentazione sacra 
ore 11.45 / 12.30     Cerchio di gioia, consegna del regalo e saluti 
ore 12.30   Aperitivo 



Modulo di iscrizione da compilare attentamente 

COGNOME: _________________________ NOME:________________________________ 

CLASSE:________     [] elementare     [] media 

INDIRIZZO:______________________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a ___________________________ genitore di ______________________ autorizzo mio/a 
figlio/a a prendere parte all’iniziativa del triduo autentico 2015 e verso la quota di euro 20,00 al momento 
dell’iscrizione. 

 

Pranzi: 

[] Partecipo ai pranzi di giovedì e venerdì 

[] Non partecipo ai pranzi di giovedì e venerdì, esco alle ore 12.00 e torno alle ore 13.30 

 

Per tutte le mamme: 

[] Partecipo al triduo autentico per il servizio ai ragazzi (mensa, pulizia) 

COGNOME: _______________________ NOME:______________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________ 

[] Non partecipo al triduo autentico per il servizio ai ragazzi (mensa, pulizia) 

 

Per tutti i papà: 

[] Partecipo al triduo autentico per l’allestimento degli spazi e delle scenografie 

COGNOME: _______________________ NOME:______________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________ 

[] Non partecipo al triduo autentico per l’allestimento degli spazi e delle scenografie 

 

Inoltre, non chiederò di far uscire mio/a figlio/a al di fuori degli orari stabiliti. 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati e legge sulla privacy.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizzo espressamente l’Oratorio al trattamento dei dati perso-
nali ed a pubblicare a mezzo stampa, sui siti internet parrocchiali o con altre modalità eventuali scritti, im-
magini, video ed audio dell’iscritto per finalità divulgative attinenti le attività dell’Oratorio e della Parroc-
chia stessi. 

FIRMA:_____________________________________ 


 


 


