Garbaoli 2017
"passo dopo passo"
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CAMPI SCUOLA ESTIVI
dell'AC della Diocesi di Acqui

gioco, dialogo
preghiera e formazione

ISCRIZIONI

A partire dalle date indicate

:

ACR

solo telefonando a

- Uffici Pastorali 0144.35.67.50
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
- Chiara Pastorino 333.300.1554
dalle ore 19 alle 21
- Caterina Piana 340.914.5732
oppure 0141.774.484
dalle ore 21 alle 22,30

9-11enni (iscrizioni dal 22 maggio)

25-30 giugno oppure 9-14 luglio
12-13enni (iscrizioni aperte dal 24 maggio)

2-7 luglio oppure 16-21 luglio

Giovanissimi (iscrizioni dal 25 maggio)
14-15enni: 23-28 luglio
16-17enni:

30 luglio-4 agosto

Giovani (iscrizioni dal 25 maggio)
week-end per FIDANZATI

29-30 luglio
18-19enni:

6-11 agosto

Over 20enni:

18-20 agosto

Ogni persona può iscrivere solamente i propri
figli, niente fax, email, sms

MODULO DI ISCRIZIONE

Per i minorenni entrambi i genitori devono
compilare il modulo di iscrizione da scaricare
dal sito www.acquiac.org.
Sul sito ci sono i contatti dei responsabili
diocesani e dei referenti di ogni campo a cui
potersi rivolgere per ogni ulteriore chiarimento.

Weekend speciali
ECUMENICO

(organizzato con la Commissione Diocesana per l'Ecumenismo)

15-16 luglio

Adulti
week-end per FAMIGLIE

22-23 luglio

campo per ADULTI e FAMIGLIE

11-14 agosto

INDICAZIONI UTILI: I campi a Garbaoli si svolgono

nel segno dell’essenzialità, collaborazione e cooperazione.
Occorrono: lenzuola, federa e coperta o sacco a pelo.
Per i giovani e gli adulti: si consiglia di portare la
propria Bibbia.
Sono assolutamente sconsigliati: cellulari (c’è il
telefono fisso 0144.953.615), lettori mp3, videogiochi...

EDUCATORI

dal 23(inizio ore 14) al 25 giugno

Il 24 giugno dedicato alla "PAROLA DI VITA"
con il P.de gesuita Franco Annicchiarico di Bari
(proposta pensata con la Pastorale Giovanile Diocesana)

RESPONSABILI parrocchiali e diocesani
5-6 agosto

ORARI
I campi di 5 giorni iniziano alle ore 18 della domenica

e terminano al pomeriggio del venerdì (ore 18) salvo
diversa indicazione.
I week-end iniziano alle ore 9 del primo giorno e
terminano alle ore 17, salvo diverse indicazioni.

COME ARRIVARE Chi percorre la statale Acqui-Savona esce all’indicazione Mombaldone e si dirige

verso Roccaverano. Gli altri raggiungono Roccaverano passando da Monastero B.da o da Vesime:
da qui proseguire per Serole e poi per Garbaoli.

AVVISO SACRO

