
ROMA  

23-24-25  
aprile 2016 

La scheda di iscrizione dovrà 
essere consegnata 


entro il 1 marzo 2016!!!

Vicariato della Cattedrale  

UP Cattedrale 

Si dovrà consegnare la scheda di 
iscrizione con la quota presso la 
Chiesa di San Nicolò aperta dalle 
16.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato. 

Chiedere del sagrestano. 

per i ragazzi dai 13 ai 16 anni 
3 media - 1 e 2 superiore



13-16 anni Un’età Speciale  
Il Giubileo convoca i ragazzi e le ragazze che hanno dai 13 ai 16 anni, che stanno 
quindi iniziando a vivere l’Adolescenza! 
Si tratta di un’età in cui si pongono le basi per il proprio FUTURO, in cui ciascuno inizia a 
prendere una PROPRIA STRADA. E’ un’età in ci si APRE al MONDO con slancio e 
ingenuità, in cui la vita è composta solo da colori accesi e contrastanti. LA NOSTRA 
COMUNITA’ CRISTIANA  accompagna questi ragazzi e ragazze nel loro percorso di 
vita: nella prossimità dell’ascolto, nella testimonianza della VITA BUONA DEL VANGELO

Condividendo ogni responsabilità educativa iscrivo 
mio figlio/a al Giubileo dei Ragazzi dell’UP 
Cattedrale consegnando la caparra di € 50


COGNOME E NOME (FIGLIO/A)


NATO IL                          A


RESIDENTE IN VIA                                     N


CEL MAMMA


CEL PAPA’


CEL FIGLIO


MAIL


DISTURBI ALIMENTARI  NO   SI:


ALLERGIE    NO      SI:


CONSEGNA LIBERATORIA     SI      NO


DATA


FIRMA


RICEVUTA  


Il ragazzo ___________________________ si è iscritto 
al giubileo dei ragazzi consegnando la quota di € 50 (non 
rimborsabili) 


Firma per ricevuta_______________________


SCHEDA DI ISCRIZIONE

sabato 23 aprile 
Viaggio, accoglienza nelle 
parrocchia romane e negli istituti 
religiosi.  
Portasi da casa pranzo al sacco 
Pomeriggio celebrazione del 
sacramento della Riconciliazione e 
passaggio nella Porta Santa 
Serata festa allo Stadio olimpico

lunedì 25 aprile 
Mattina saluto alle comunità ospitante e viaggio 
di ritorno

3 GIORNATE A ROMA …programma

Domenica 24 aprile 
Mattina PIAZZA SAN PIETRO celebrazione 
eucaristica con Papa FRANCESCO  
Pomeriggio visita nelle Tende della Misericordia 
nelle piazze romane.

Iscrizione 
ENTRO 1 marzo 2015 
€ 85,00 comprende: viaggio in pullman, vitto 
alloggio con sacco a pelo e materassino. 
La quota non comprende il pranzo del sabato e 
del lunedì. L’iscrizione è effettiva dal momento 
in cui si consegna la scheda di iscrizione, la 
liberatoria e la quota di di caparra di € 50

INFO 
Portare sacco a pelo e materassino, 
asciugamani e tutto l’occorrente 
per l’igiene personale.  
Per ogni ulteriore informazione 
potete sentire i sacerdoti o gli 
animatori. 
Per info sull’evento:  
www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi 


