
Oratorio S. G. Bosco - Cologno al Serio 
 

RITIRO 4° ANNO 
(CICLO CRESIMA – ANNO I) 

 

sulle ORME del Beato Sandro Dordi 
 

DOMENICA 31 MARZO 2019 

 
Quest’anno i ragazzi saranno coinvolti in una bella 

giornata di ritiro spirituale fuori porta, per conoscere una 

grande figura di santità della nostra terra bergamasca, 

recentemente beatificato da Papa Francesco: il beato 

don Sandro Dordi! Sarà una giornata interessante e 

anche molto divertente… pensata apposta per loro! 
 
 

PROGRAMMA: 
 

09.15: Partenza dal Cimitero con bus privato verso Gromo (val Seriana). 

10.30 – 12.00: Attività per ragazzi sui passi del beato Sandro Dordi (breve camminata). 

12.00- 14.00: Pranzo al sacco (al coperto) e gioco libero. 

14.00 – 16.00: Attività per ragazzi alla scoperta del beato Sandro Dordi e Santa Messa. 

16.00: Rientro. 

17.15: Arrivo previsto a Cologno al Serio (cimitero). 

 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo sottostante e consegnarlo in Segreteria dell’Oratorio 

entro domenica 24 marzo 2019 versando la quota di partecipazione di 7.50 € a persona 

(comprende bus privato + ospitalità + attività con educatori + assicurazione). 
 

 

 
 

IO GENITORE DI (nome e cognome ragazzo/a) 
 

…………………………….………………………….  gruppo .………..…… 
 

AUTORIZZO MIO FIGLIO/A 
 
a partecipare al ritiro del 31 marzo 2019 a Gromo. 
Allego 7.50 € di quota di iscrizione. 
 

Firma di un genitore…………………………………………………………………… 
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