LA SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME:

PELLEGRINAGGIO
DEI GIOVANI

COGNOME:
DATA DI NASCITA:
INDIRIZZO:
CAP:

PROV.:

CELLULARE:
MAIL:
ALLERGIE E ALTRE NOTE:

GRUPPO DI APPARTENENZA (PARROCCHIA - UPM):
PARTECIPO A:

X MILLE STRADE… SUI PASSI DI SAN CARLO
SIAMO QUI! - PELLEGRINAGGIO A ROMA

Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 13 e 23 del D. L. gs. n. 196/2003, acconsento con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, nonché alle correlate modalità di
impiego e destinazione ai soggetti che svolgono le attività e che cooperano alla realizzazione dell’evento e
acconsento inoltre alla pubblicazione di foto e video in cui sono ritratto sul sito della Diocesi di Novara, sugli
altri mezzi di comunicazione della Diocesi al fine di documentare e rappresentare le attività proposte.

FIRMA:
__________________________________
PER I MINORI, FIRMA DEI GENITORI o di chi ne fa le veci:
__________________________________

______________________________________

IL PROGRAMMA
Tra il 20 luglio
e l’8 agosto 2018

X MILLE
STRADE…
Sui passi di san carlo
LE DATE DEL MIO
PELLEGRINAGGIO:

venerdì

10 AGOSTO

A NOVARA
CON IL
VESCOVO
Prima della partenza per Roma, ci troveremo tutti
insieme a Novara con il nostro Vescovo Franco

sabato

11 AGOSTO

SIAMO
QUI!

GIORNO 2 - In cammino da Arona a Gozzano.
Attività, cena e pernottamento all’Oratorio di
Gozzano.
GIORNO 3 - In cammino da Gozzano a
Borgosesia. Attività, cena e pernottamento
all’Oratorio di Borgosesia.
GIORNO 4 - In cammino da Borgosesia a
Varallo. Pranzo a Varallo e Messa conclusiva al
Sacro Monte

Le “Mille strade” per noi
giovani della diocesi di Novar
a sono una parte del
cammino di San Carlo. “Su
i passi di San Carlo”,
par
tendo da Arona e
facendo tappa a Gozzano,
Borgosesia e Varallo, riscopr
iremo la bellezza, la
storia, la ricchezza di fede e
di tradizione del nostro territor
io.
Ecco così, sviluppata in due
tempi, la proposta del pelleg
rinaggio:
“X mille strade… Sui
passi di San Carlo” e il
cammino verso Roma,
“Siamo qui!”.

Preiscrizioni Gruppi Upm - Parrocchie
26 Febbraio: Prenotazione gruppi “X mille strade…”
Consegna Iscrizioni all’ufficio per la Pastorale giovanile

Il ritrovo è al Circo Massimo per la Veglia con
Papa Francesco e per vivere una Notte bianca
nel cuore di Roma tutti insieme. Si farà festa
con musica, spettacoli, incontri.
GIORNO 1 - Arona: Veglia di preghiera. Attività,
cena e pernottamento all’oratorio di Arona.

Nell’anno del Sinodo tantissimi pellegrinaggi in tutta Italia daranno vita a un
grande cammino dei giovani, che percorreranno “Mille strade” con i loro
sogni, le loro domande, la loro fede, per giungere tutti insieme a Roma, dove
incontreranno Papa Francesco.

domenica

23 Aprile: Consegna schede di iscrizione e acconto tramite
bonifico a: Diocesi di Novara IT30X0503410101000000002922.

20 Giugno: Consegna del saldo tramite bonifico a: Diocesi di Novara
IT30X0503410101000000002922.

12 AGOSTO

Messa in
Piazza san
pietro

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
X MILLE STRADE…: 65 euro.

Compresi: colazioni, cene, pranzi al sacco,
pernottamento negli oratori, kit del pellegrino, assicurazione (acconto 20 euro).

SIAMO QUI!: 120 euro. Compresi: (acconto di 80)
Il pellegrinaggio si concluderà con la Messa
con Papa Francesco

X MILLE STRADE… & SIAMO QUI:

185 euro (acconto 90 euro)

