Con questo week-end invitiamo i ragazzi ad avvicinarsi alla persona di Gesù attraverso i
suoi incontri con alcune donne. Lungo questo percorso esperienziale, a partire da alcuni
passi del Vangelo, i ragazzi saranno chiamati a conoscersi e a mettersi in gioco negli
atteggiamenti che caratterizzano il discepolo: l’ascolto, il dialogo e l’accoglienza.

Il week-end è dedicato alla scoperta dei luoghi della vita e del percorso umano e
spirituale di Gesù: il fiume, simbolo del passaggio e della crescita; la strada, luogo degli
incontri; il monte, dove avviene l’ascolto della Parola; il deserto, luogo del dubbio; infine
Gerusalemme, meta finale dove in Gesù si compie il senso della vita come dono, segno
dell’amore di Dio per gli uomini. Durante questo tempo di riflessione i ragazzi
sperimenteranno da protagonisti un percorso che li accompagnerà attraverso uno spazio,
quello di Gesù, che è anche il loro spazio di vita e di crescita.

Luogo:

I week-end di spiritualità si svolgeranno presso:

Casa Fanciullo Gesù: Contrà Campana, Tonezza del Cimone (VI) - tel. 0445 749062

Svolgimento

Il week-end si svolge nell’arco di 24 ore, dal primo pomeriggio
del sabato alla domenica dopo pranzo, i ragazzi saranno
coinvolti in attività e momenti di riflessione e celebrazione che partono dalla loro
esperienza personale per confrontarsi con l’esperienza di Gesù.

Orari:

Si raggiungerà Tonezza in pullman partendo alle 14.30 del sabato e
rientrando alle 16.00 della domenica sempre da Casa Immacolata,
Stradella Mora 57, Vicenza.

Gruppi:

Possono partecipare ad ogni week-end gruppi composti fino ad un
massimo di 6 ragazzi per parrocchia accompagnati da un educatore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AI WEEKEND DI SPIRITUALITÀ
Mi iscrivo come:

Educatore

Catechista

Ragazzo

Cognome e Nome_________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________ Parrocchia _______________
Indirizzo __________________________________ Comune ______________________
Num. Telefono ________________ Num. Cellulare ______________________________

Iscrizione

L’iscrizione sarà perfezionata con la presentazione del modulo
di iscrizione compilato e sottoscritto dal partecipante. Per i
minorenni è obbligatoria la firma dei genitori nel modulo di iscrizione. Il suddetto modulo
dovrà pervenire alla Segreteria diocesana unitamente alla copia della ricevuta di
pagamento della quota di partecipazione; in caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta
valida. Non si accettano iscrizioni per telefono.
Le iscrizioni si potranno eseguire entro la settimana precedente a quella del
week-end.
Segreteria Diocesana Azione Cattolica:

Email __________________________________________________________________
Verserò la quota di:

47€ (per ragazzi aderenti all’AC)
57€ (per ragazzi non aderenti all’AC)
28,5€ (per educatori)

ADERISCI ALL’AZIONE CATTOLICA?
A quale weekend vuoi iscriverti?
2a media
#constile
3a media
#followers

SI

NO

- PER I RAGAZZI: sarò accompagnato da _____________________________________

- Dove salirai in Pullman?

Modalità di Pagamento:
Con bonifico bancario o versamento su c.c. postale intestato a:
Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza. Causale versamento:
indicare il camposcuola e i nominativi dei partecipanti. Banca: IBAN
IT58X0306911894100000002856 - Posta: c.c.p. 16520363

09/02/2019 – 10/02/2019
16/02/2019 – 17/02/2019

MANIFESTAZIONI ALLERGICHE:
NO
SÌ (specificare)
medicinali
alimentari
punture d’insetto
altro__________________________________________________________________
IMPORTANTE: Nel caso di particolari situazioni di salute e/o precauzioni alimentari da
adottare al campo, compilare la “Scheda Medica” disponibile sul sito www.acvicenza.it
(per i partecipanti minorenni). I partecipanti maggiorenni segnalino comunque alla
segreteria eventuali intolleranze alimentari.

Educatore

Piazza Duomo 2, 36100 VICENZA
Tel. 0444/544599 – Fax 0444/544356 contatt.aci@acvicenza.it - www.acvicenza.it.
Orari: dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30. Mercoledì e venerdì: 15.30 – 18.00.
Sabato: 09.00 – 11.30

Catechista
Vicenza

Altro _______________________
Thiene

- Hai già fatto un Week-end di spiritualità o altre esperienze simili?
SI
NO
Se sì quali?______________________________________________________________
- PER GLI ACCOMPAGNATORI: accompagnerò n° __________ ragazzi
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI GENITORI
Il/la sottoscritto/a _________________________autorizza il/la proprio/a figlio/a
_________________________________ nato/a __________________ il _____________
va partecipare al week-end di spiritualità nella data sopra indicata.
Con la presente sollevo gli educatori da eventuali danni accidentali a cose/persone.
RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da parte
dell’Azione Cattolica Vicentina ai fini dell’iscrizione al weekend e di informazioni su
iniziative correlate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali in
conforminatà al Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche
e al regolamento UE 2016/679
Data, ___________________________Firma___________________________________

La quota di iscrizione da versare al momento dell’iscrizione, assieme
al modulo di iscrizione è di:
•
47€ (per ragazzi aderenti all’AC)
•
57€ (per ragazzi non aderenti all’AC)
•
28,5€ (per educatori)
Riduzioni sulla quota di partecipazione ai weekend di spiritualità “primavera 2019”:
L’aderente di AC che ha partecipato ai campi 2018 avrà uno sconto del 20% sulla quota di
partecipazione ai prossimi weekend di spiritualità “primavera 2019”.

Quote:

I week-end di spiritualità si svolgono in zona di
montagna. È necessario quindi portare:
per dormire: coprimaterasso, federa per il cuscino, lenzuola;
per la pulizia personale: beauty case contenente gli effetti personali, asciugamano,
accappatoio, ciabatte da camere e da piscina, eventuale cuffia, (NO phon e piastra);
vestiario: abbigliamento comodo e adatto alla stagione, e da neve in caso di uscita;
materiale: Bibbia, materiale per appunti (quaderno, penna, pennarelli, ecc.) ed
eventuali strumenti musicali;
Tessera sanitaria;
NON portare: oggetti che possano sminuire le relazioni con gli altri quali: cellulare,
lettori mp3, videogiochi etc.

Da portare con sé:
•
•
•
•
•
•

Incontri di preparazione per gli educatori:
Per te educatore, che accompagnerai i ragazzi al week-end, sono previsti alcuni incontri
che si svolgeranno presso il Seminario Vescovile di Vicenza, Borgo S. Lucia 43, entrata
cancello lato ospedale da Viale Rodolfi. Il primo incontro di formazione si terrà Giovedì 24
Gennaio 2019 . Sono invitati naturalmente tutti gli educatori iscritti ma anche quanti
non lo fossero ancora e volessero partecipare.

