
RITIRO SPIRITUALE 3 MEDIA – ADO 1 
ALLA SCOPERTA DI DON ANTONIO SEGHEZZI… 

E DELLA RICETTA DELLA FELICITA’! 

 
Un weekend davvero speciale pensato apposta per te: 

 sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017!  

Programma di massima: 
 

SABATO 21 OTTOBRE DOMENICA 22 OTTOBRE 

14.30: partenza dal Cimitero per Premolo (Val Seriana) 

15.30-18.30:  Pellegrinaggio itinerante sulle orme di don 

Antonio Seghezzi, sacerdote bergamasco deportato al 

campo di concentramento di Dachau. 

Trasferimento a Bani di Ardesio. 

19.00: arrivo a Bani, sistemazione, cena. 

21.00: serata insieme. 

23.00:  Veglia di preghiera. Buonanotte! 

08.00: sveglia, colazione, preghiera del mattino 

09.00 – 12.00: Mattinata di riflessione e attività. 

12.30: pranzo, sistemazioni, gioco libero/relax 

15.00: Messa conclusiva 

16.00: Partenza 

17.15 circa: arrivo a Cologno - Cimitero 

 

Poiché le due giornate sono state pensate come “momento forte”, riteniamo importantissima la partecipazione di 

tutti i ragazzi, e che non portino cose che potrebbero distrarli, quali cellulari, i-pod, videogiochi vari…  Per necessità 

(gravi e urgenti) potete contattarci ai seguenti numeri di cellulare (don Gabriele): 3928763726 oppure 3463708189. 

Per chi avesse problemi con gli orari di andata/ritorno è possibile raggiungerci dopo o rientrare prima, previo 

accordo con don Gabriele all’iscrizione. E’ comunque caldamente preferibile vivere i due giorni nella loro interezza. 

 

Cosa portare? 

Pigiama – sacco a pelo o lenzuola (le coperte le offre la casa) – scarpe comode per il pellegrinaggio - ciabatte per la 

casa – ricambio biancheria per 1 giorno – ombrellino in caso di pioggia - indispensabile per l’igiene personale 

(salvietta/spazzolino/dentifricio/sapone/pettine/…) – felpa e giaccavento (siamo in zona montuosa sugli 800 metri). 

 

La quota di partecipazione comprensiva di tutto (vitto e alloggio, trasporto a/r con autobus privato, assicurazione, 

materiale vario) è di € 25,00 da versare all’atto dell’iscrizione, che deve avvenire entro e non oltre domenica 15 

ottobre 2017, consegnandola presso la Segreteria dell’Oratorio (aperta da lun e ven dalle 15 alle 18). 

 
   don Gabriele e i catechisti 

 
 

 

MODULO DI ADESIONE 

Nome e cognome ragazzo/a……………………………………………………………     
 

Allergie o esigenze alimentari particolari: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E’ autorizzato dai genitori a partecipare al ritiro di Sabato21 e Domenica 22 ottobre 2017 a BANI DI ARDESIO. 
 

 

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


