
WEEKEND al SERMIG (Torino)

Il gruppo degli animatori organizza un weekend al 
Ad accompagnare i ragazzi ci sarà l’educatore Luca Maver, 
oratori. Questo week end sarà per i ragazzi 
importante fondato da Ernesto Olivero che aveva un sogno: quello di sconfiggere la fame nel 
mondo. L’esperienza sarà anche vita condivisa
Italia, aiuto nei vari servizi, momenti di conoscenza e approfondimento della storia dell’Arsenale. 
Tra tutto questo ci sarà anche spazio per la spiritualità. Il weekend sarà quindi molto intenso, 
passeremo molto tempo insieme in compagnia e in condivisione, quindi consigliamo di 
portare il cellulare. Per le comunicazioni urgenti si può contattare l’educatore Luca al 3476523088
 
Cosa portare: 
Materassino e sacco a pelo, igiene p
essere chiuse). Portare anche un paio di guanti
 
Programma del weekend 
Sabato 9 marzo 2019 
Partenza alle 13.30 dal parcheggio di fronte alla stazione di via Valbona
Arrivo alle 15.30/16.00, accoglienza e visita all’Arsenale, laboratori manuali, cena.
Alle 21.00 ci sarà un incontro di approfondimento, preghiera e nottata (alle 23.30 l’Arsenale entra 
nel silenzio per permettere a tutte le persone che vengono ospitate, n
difficoltà, di riposare). 
 
Domenica 10 marzo 2019 
Sveglia alle 8.00, colazione e servizio.
Alle 11.30 messa e pranzo a seguire.
Partenza alle 15.30 circa con arrivo a Ponteranica 
 
Il costo complessivo del weekend p
per raggiungere Torino (auto o pullmini o pullman). Questa decisione verrà presa una volta 
raccolte tutte le iscrizioni. La quota potrà quindi variare tra i
comprensivo di viaggio a/r e un contributo per le spese legate all’accoglienza del nostro gruppo.
saldo può essere effettuato anche il giorno della partenza.
 
Per partecipare è necessario compilare entrambi i moduli
febbraio 2019 (per esigenze organizzative è necessario avere i numeri di chi partecipa un mese 
prima rispetto alla partenza). Per qualsiasi richiesta contattare Luca.
 

SARA’ UN WEEK
MA SIAMO SICURI CHE NE VARRA’ LA PENA E CHE RICORDERETE 

QUESTA ESPERIENZA PER SEMPRE!!!
 

 
 

WEEKEND al SERMIG (Torino) 
9 – 10 marzo 2019 

Oratori di Ponteranica 
 

Il gruppo degli animatori organizza un weekend al SERMIG (Servizio Missionario Giovani) di Torino
l’educatore Luca Maver, don Lorenzo Flori e gli 

sarà per i ragazzi una esperienza forte e significativa
fondato da Ernesto Olivero che aveva un sogno: quello di sconfiggere la fame nel 

vita condivisa con altri gruppi di ragazzi provenienti da tutta 
, aiuto nei vari servizi, momenti di conoscenza e approfondimento della storia dell’Arsenale. 

Tra tutto questo ci sarà anche spazio per la spiritualità. Il weekend sarà quindi molto intenso, 
molto tempo insieme in compagnia e in condivisione, quindi consigliamo di 

Per le comunicazioni urgenti si può contattare l’educatore Luca al 3476523088

igiene personale, vestiti (pantaloni lunghi) e scarpe comode
essere chiuse). Portare anche un paio di guanti da lavoro, tessera sanitaria e carta d’identità.

parcheggio di fronte alla stazione di via Valbona. 
, accoglienza e visita all’Arsenale, laboratori manuali, cena. 

di approfondimento, preghiera e nottata (alle 23.30 l’Arsenale entra 
per permettere a tutte le persone che vengono ospitate, nella maggior parte in 

Sveglia alle 8.00, colazione e servizio. 
Alle 11.30 messa e pranzo a seguire. 

arrivo a Ponteranica per le 17.00/17.30. 

Il costo complessivo del weekend può variare a seconda del mezzo di trasporto che utilizzerem
pullmini o pullman). Questa decisione verrà presa una volta 

raccolte tutte le iscrizioni. La quota potrà quindi variare tra i 45€ e i 70€ (per i fratelli
e un contributo per le spese legate all’accoglienza del nostro gruppo.

saldo può essere effettuato anche il giorno della partenza. 

Per partecipare è necessario compilare entrambi i moduli. Il tutto è da consegnare 
(per esigenze organizzative è necessario avere i numeri di chi partecipa un mese 

prima rispetto alla partenza). Per qualsiasi richiesta contattare Luca. 

SARA’ UN WEEK-END DIFFICILE? SI!  
A SIAMO SICURI CHE NE VARRA’ LA PENA E CHE RICORDERETE 

QUESTA ESPERIENZA PER SEMPRE!!! 

(Servizio Missionario Giovani) di Torino. 
gli animatori degli 

esperienza forte e significativa, in un luogo 
fondato da Ernesto Olivero che aveva un sogno: quello di sconfiggere la fame nel 

con altri gruppi di ragazzi provenienti da tutta 
, aiuto nei vari servizi, momenti di conoscenza e approfondimento della storia dell’Arsenale. 

Tra tutto questo ci sarà anche spazio per la spiritualità. Il weekend sarà quindi molto intenso, 
molto tempo insieme in compagnia e in condivisione, quindi consigliamo di non 

Per le comunicazioni urgenti si può contattare l’educatore Luca al 3476523088. 

scarpe comode (devono 
a sanitaria e carta d’identità. 

 
di approfondimento, preghiera e nottata (alle 23.30 l’Arsenale entra 

ella maggior parte in 

uò variare a seconda del mezzo di trasporto che utilizzeremo 
pullmini o pullman). Questa decisione verrà presa una volta 

per i fratelli 10€ in meno) 
e un contributo per le spese legate all’accoglienza del nostro gruppo. Il 

. Il tutto è da consegnare entro il 3 
(per esigenze organizzative è necessario avere i numeri di chi partecipa un mese 

A SIAMO SICURI CHE NE VARRA’ LA PENA E CHE RICORDERETE 



 

WEEKEND al SERMIG (Torino)

 
 
COGNOME ________________________
 
DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA ___
 
INDIRIZZO ________________________________
 
TELEFONO CASA _________________________ TELEFONO GENITORE ____
 
MAIL _______________________________________ 
 
EVENTUALI SEGNALAZIONI o ALLERGIE ALIMENTARI _______
 
_______________________________________________________________________________________
 
Autorizzazione a chiamare il 112 
Autorizzazione a riprese foto/video 
 
Firmando la presente scheda ci autorizza all’utilizzo dei suoi dati per l’e
attività e incontri futuri nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196. Essi non verranno divulgat
motivo senza il suo consenso e potrà chiedere la cancellazi
video acquisiti durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini, supporti multimediali, s
e sul sito internet della parrocchia. 
 
 
FIRMA GENITORE ________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto dell’unità pastorale è in collaborazione con la cooperativa Il Pugno Aperto

 
WEEKEND al SERMIG (Torino) 

9 – 10 marzo 2019 
Oratori di Ponteranica 

 
Modulo d’iscrizione 

_______________ NOME ______________________________

DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA _____________________________

INDIRIZZO ______________________________________ CITTA’ _________________ PROV. ____

TELEFONO CASA _________________________ TELEFONO GENITORE __________________

_______________________________ CLASSE FREQUENTATA _________________

EVENTUALI SEGNALAZIONI o ALLERGIE ALIMENTARI _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  SI   NO 
  SI   NO 

Firmando la presente scheda ci autorizza all’utilizzo dei suoi dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla per 
attività e incontri futuri nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196. Essi non verranno divulgat
motivo senza il suo consenso e potrà chiedere la cancellazione in ogni momento. Ci autorizza inoltre a fare uso delle foto e dei 
video acquisiti durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini, supporti multimediali, s

ENITORE ________________________                FIRMA GENITORE _______________

in collaborazione con la cooperativa Il Pugno Aperto 

___________________________ 

______________________________ 

PROV. ____ 

___________________ 

CLASSE FREQUENTATA _________________ 

______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

laborazione informatica e la possibilità di contattarla per 
attività e incontri futuri nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196. Essi non verranno divulgati per alcun 

one in ogni momento. Ci autorizza inoltre a fare uso delle foto e dei 
video acquisiti durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini, supporti multimediali, social network 

FIRMA GENITORE ___________________________ 


