Modulo di prenotazione
entro il 31 marzo 2014

Compilare il

da inviare a sorella Concetta Guarini

contributo per il soggiorno
entro il 05 maggio 2014 pari a 50,00 euro
Versare il

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:

tramite e.mail: guarini.c@tiscali.it

SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE

Nome ____________________________
Cognome __________________________
Nato a ___________________________
il_________ residente a _____________
in Via ____________________________
___________________ CAP _________
Telefono _________________________
Cellulare _________________________
E-mail ___________________________
Iscritto al CVS:

SI 

NO 

Taglia maglietta s M L XL XXL
Diete particolari (es. ciliaco, diabetico...)
________________________________
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs.
196/03 (Legge sulla Privacy), l’inserimento e il
trattamento dei dati personali forniti con la presente

Evento celebrativo

IBAN IT75F0200805008000400484202
Causale del pagamento:
(Cognome e Nome - rallegratevi ed esultate)
Inviare la ricevuta di avvenuto versamento
a sorella Giovanna Bettiol tramite:
-

e.mail: amministrazione@sodcvs.org

-

o al fax:06.39637828

per il centenario
della nascita del

Beato Luigi Novarese
1914-2014

“Poveri e semplici, ma sempre luminosi”: con questo
stile desideriamo vivere questa esperienza, con
spirito di famiglia, colmi di gioia per il dono della vita
del Beato Luigi Novarese.

Porta con te











Zaino
medicinali ad uso personale
sacco a pelo e materassino
indumenti un po´ più pesanti per la notte
impermeabile (non si sa mai...)
occhiali da sole
cappellino
asciugamani
bagnoschiuma e cosa varie
strumento che sai suonare

FIRMA _____________________________________

Info e contatti: Guarini Concetta, SODC
334.99.91.267 – guarini.c@tiscali.it

Incontro per giovani

sabato 31/05/2014

Domenica 01/06/2014

Lunedì 02/06/2014

BEATI VOI!

RALLEGRATEVI…

ESULTATE!

13.00: Arrivo (portarsi il pranzo al sacco da

condividere);

10.30: Celebrazione Eucaristica in Duomo a

5 pani e 2 pesci: PIC NIC nel parco
15.00:

Colazione al Palazzetto dello sport

“Tra false partenze e grandi
traguardi...”
Riflessione sulla chiamata del Beato
Luigi

Casale Monferrato presieduta dal
Vescovo Mons. Alceste Catella
12.30 Pranzo in cascina – servizio catering
14.30

Musica, balli, testimonianze, giochi,
visita stands animata dai settori
giovanili CVS, saluto autorità.
Taglio della torta

Sistemazione palazzetto dello sport
19.15: Cena in cascina – servizio catering
20.30:

Fiaccolata
dalla Cascina
Domenico

Festa di compleanno!

19.15: Cena in cascina – servizio catering

con

arrivo

a

San

20.30: Sfogliamo l’album ricordo del Beato

Luigi Novarese, attraverso immagini,
racconti, canti e musica conclusione a

Adorazione Eucaristica

sorpresa con….

N.B.

“effetti speciali”

Questa giornata di festa è aperta a tutti,

bambini, adolescenti, giovani del gruppo attivo e adulti
che si dovranno portare il pranzo al sacco

Colazione al Palazzetto dello sport
09.30: Parrocchia S. Cuore (al Valentino)

riflessione:

Grandi cose ha fatto
in me l’Onnipotente
Il “Sì” di Luigi Novarese
si incontra
col “Sì” di Maria
Segue: Celebrazione Eucaristica presieduta da

Don Janusz Malski (moderatore
generale dei Silenziosi Operai della
Croce)
12.30 Pranzo in cascina – servizio catering

Partenze

