Giornate di
Spiritualità e Formazione per
giovani Under 35
(dai 18 ai 35 anni)

19/22 AGOSTO 2021 Auronzo di Cadore

Tre giorni con don Bosco
vivo | spero | amo

con don Pascual Chavez

Tre giorni con momenti di ascolto, approfondimento, confronto, preghiera insieme al
nono successore di don Bosco, don Pascual Chavez, per i giovani dai 18 ai 35 anni
che cercano un modo bello di vivere la vita cristiana nella quotidianità.

Il programma in breve
Giovedì 19
ore 11.00 arrivo partecipanti
ore 12.30 pranzo
Venerdì 20
mattino due momenti con don Chavez
“I giovani e la ricerca della vita”
“Educare nella speranza”
ore 17.30 Liturgia penitenziale comunitaria
Sabato 21 mattino "passeggiata con don Bosco"
pomeriggio con don Chavez
“Il potere dell’amore”
Domenica 22
ore 8.00 colazione, S. Messa e saluti

Quote di partecipazione
Camera condivisa: 125 €
Camera singola (se disponibile): 160 €
La quota comprende pensione completa, vino a pasto, spese organizzative
Alle quote sopra elencate va aggiunta la tassa di 1,00 euro/giorno per persona richiesta
dal comune di Auronzo di Cadore.
Sono esenti i portatori di handicap non autosufficienti con il loro accompagnatore.

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 20 giugno 2021.
L’iscrizione si considera avvenuta previo versamento della caparra di 70 €,
sul c/c bancario con le seguenti coordinate:
BANCA INTESA
IT 17 X030 6909 6061 0000 0001497
intestato a: ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO – COOP via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
specificando sulla causale:
“Auronzo Giovani 2021, Cognome, Nome e/o numero di iscrizioni”.
Si chiede di saldare la quota, comprensiva della tassa di soggiorno, tramite
Bonifico Bancario e di avvisare l’Amministratore provinciale dell’avvenuto
versamento per e-mail o telefonicamente. NO CONTANTI.
Maurizio Fracas cell. 340.8059589 - mail: maurizio.economosc@gmail.com
Per informazioni
Paola Fazzioni 340.3703947 – Francesca Vallongo 349.5273054

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito:

https://cooperatori.salesianinordest.it

