
MODULO DI ISCRIZIONE AL RITIRO DI AVVENTO
da consegnare in Oratorio entro il 4/12

COGNOME .........................................................................................................

NOME .................................................................................................................

DATA DI NASCITA ......................../.................................../..................................

INDIRIZZO .........................................................................................................

CELLULARE .........................................................................................................

EMAIL .................................................................................................................

FIRMA DI UN GENITORE ...................................................................................

 RITIRO DI   
   AVVENTO

Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre
! Casa Alpina S.Cuore 
! ! Etroubles (AO)

“Al pozzo 
di Sicar”

Ritiro di Avvento - “Al pozzo di Sicar”
Si tratta di un ritiro  spirituale per i ragazzi e giovani 
dalla 1° superiore in su, un momento di  ascolto 
privilegiato  della Parola di Dio, che prova a coniugare il 
silenzio e la riflessione personale con la dimensione 
della condivisione e della fraternità, così  da fare 
esperienza di Dio  all’interno di  un cammino  di fede 
condiviso. La Parola è il pozzo  a cui attingere per 
cogliere il significato profondo  che il  Signore vuole 
dare alla nostra vita.

Programma
Il Ritiro ha inizio Sabato 11 alle 
17.30 a Etroubles e si concluderà 
nel pomeriggio di Domenica 12 
con rientro a casa la sera per cena.

Costo
Vitto e alloggio: 	 30 €
Viaggio in pullman: 	 da definire

Cosa portare?
• sacco a pelo o lenzuola
• effetti personali
• quaderno e biro
• indumenti pesanti adatti alla neve

Iscrizione
Compilare il modulo qui sotto e 
consegnarlo in Oratorio entro il 
4/12 versando la quota

“Il cristiano è colui 

che attende il Cristo” 

(Card. Newman)

E tu che cosa ne hai fatto

dell’attesa nella tua vita?

Tutti facciamo esperienza, 
nell’esistenza quotidiana, di avere 
poco tempo per il Signore e pure per 
noi... L’Avvento ci invita a sostare in 
silenzio per capire una presenza, per  
comprendere che i singoli eventi 
della giornata sono segni d’amore 
che Dio ci rivolge.

DIOCESI DI NOVARA

Gesù e la Samaritana al pozzo (Gv 4)

Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Oratorio Beato Quagliotti (Galliate)
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