
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA 

DEI RAGAZZI CRESIMATI  
23-25 aprile 2018 

Sulla scia di quanto vissuto nel 2016 e nel 2017 desideriamo proporre 

dei GIORNI SPECIALI a Roma per i CRESIMATI nel 2017-2018 della no-

stra diocesi (fondamentalmente delle classi di seconda e terza media). 

Vivremo un PELLEGRINAGGIO A ROMA per professare e rinnovare la 

propria fede davanti alla tomba dell’Apostolo Pietro. Collaborano a que-

sta iniziativa Ufficio Catechistico, Seminario Vescovile e ACR. 

Una proposta da vivere con gli amici del proprio gruppo, accompagnati dai propri 

catechisti ed educatori.  

Ogni 7 ragazzi chiediamo che ci sia un adulto che li conosca, li segua e che sia di-

sponibile ad accompagnarli in ogni momento, seguendo le indicazioni che verranno 

date dall’Equipe organizzativa (per esempio se i ragazzi sono 8, serviranno due 

accompagnatori adulti … come  se fossero 14).  

Se ci fossero degli adulti in più rispetto a quelli necessari, verranno accolti con 

riserva e con una quota di partecipazione diversa.  

Al pellegrinaggio saranno presenti alcuni sacerdoti dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi e del Seminario. 

Per la buona riuscita dell’esperienza ci daremo delle indicazioni e delle regole comuni, anche sull’uso del cellu-

lare (se venisse portato). 

ACCOMPAGNATI DA  

CATECHISTI/E  

ED EDUCATORI-

MAGGIORENNI 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180*. 
* La quota si riferisce per ogni ragazzo o adulto accompagnatore e comprende trasporto e vitto a Roma, per-

nottamento in istituto religioso, assicurazione. 

LA QUOTA PER GLI ACCOMPAGNATORI IN PIU’, rispetto a quelli richiesti: € 200. 

Per chi richiede la camera singola, qualora fosse possibile averla a disposizione, ci sarà un’aggiunta di € 30. 

La caparra al momento dell’iscrizione è di € 100. Il saldo va effettuato entro il 31 marzo 2018. 

PER ISCRIVERSI 

Le iscrizioni dei GRUPPI di ragazzi delle varie parrocchie avverranno on-line nel sito www.diocesitv.it con la 

compilazione dell’apposito format, e verranno accolte FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI, e comunque entro 

il 31 gennaio 2018.  

Il modulo per le iscrizioni di ogni singolo partecipante è messo a disposizione sul sito ed eventualmente do-

vrà essere richiesto all’Ufficio Catechistico. 

Dopo questa iscrizione sarete contattati dall’Ufficio per l’annuncio e la catechesi per varie indicazioni e per 

l’invio di una caparra per ogni iscritto/a.  

INFORMAZIONI:  
Ufficio per la catechesi e l’annuncio, in Casa Toniolo, Tel.  0422-576944  - E-mail: catechistico.segreteria@diocesitv.it 

DIOCESI DI TREVISO 


