
SABATO 7 E DOMENICA 8 GENNAIO 2023 
 

DALLE 15.00 DI SABATO  
ALLE 13.30 CIRCA DELLA DOMENICA  

(DOPO IL PRANZO TUTTI INSIEME) 
  IN SEMINARIO A TREVISO 

AL Gruppo  vocazionale di 5^ elementare  

SEI stato  

convocato ! 
 

PER SCENDERE IN CAMPO  
E METTERTI IN GIOCO NELLA SQUADRA  

DEGLI AMICI DI GESÙ  

Carissimo,  
questa lettera è per te e per i tuoi genitori!  
Il prossimo appuntamento in Seminario sarà speciale perché prevede  
un incontro di 2 giorni! 
 

Potrà essere l’occasione per vivere un’esperienza nuova e per  
approfondire la tua amicizia con Gesù e con tanti amici.  
La Domenica proponiamo anche un incontro per i tuoi genitori  
perché possano condividere più profondamente il tuo cammino  
di amicizia  con Gesù. Ecco il programma…  
 

PER I RAGAZZI  

ore 15.00 di SABATO 7 GENNAIO 2023  
arrivi e sistemazione pernottamento  
presso il Seminario e attività nel pomeriggio e  
nella mattina di domenica  
 

PER I GENITORI  
ore 9.00 di DOMENICA 8 GENNAIO 2023 siete invitati per un incontro  

di approfondimento sul cammino spirituale dei ragazzi e di conoscenza del Seminario.  



 
ore 11.00 di DOMENICA SANTA MESSA  

conclusiva con i genitori  
in chiesa della Comunità Ragazzi 

e PRANZO TUTTI INSIEME  
(con le famiglie che desiderano) 

 
 

Noi offriremo il dolce e le bibite, vi invitiamo a condividere qualcosa di salato  
(tramezzini, panini, pizzette, torte salate, patatine …).  

Possono venire anche fratelli e familiari senza problemi.  
Chiediamo solo di avvisare in quanti sarete per poter meglio preparare. GRAZIE!  

 
ALCUNE INDICAZIONI PER L’INCONTRO 

 

OGNI RAGAZZO PORTI CON SÉ : oltre al quaderno A5 con i fogli e alla penna,  

ciò che serve per dormire una notte fuori casa:  

lenzuola, coprimaterasso e federa, pigiama, ciabatte, asciugamano, eventuale cambio,  

dentifricio, sapone, pettine, e due paia di scarpe (uno per giocare fuori),  

un contributo spesa di 12 euro.  
 

SERVIZIO BABY SITTING AL MATTINO PER FIGLI PIÙ PICCOLI: se possibile prendere  

accordi telefonici per poter meglio organizzare il servizio.  

per favore chiediamo la CONFERMA entro venerdì 6 Gennaio 2023 
Se un ragazzo non può, o non se la sente di trascorrere la notte in Seminario (può essere una buona  

occasione  per vincere qualche timore perché siamo tutti insieme), è possibile comunque partecipare  
all’incontro al sabato pomeriggio (parte più importante) e sera e poi dalle ore 9.00 di Domenica.  
In tal caso portare solo il quaderno personale e la penna.  

 

Tanti auguri di Buon Natale e felice inizio del nuovo anno !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

don Emanuele Sbrissa, don Francesco Bellato, Maria Sfriso   

 
PER INFO E ADESIONE: don Emanuele Sbrissa 3387766979;  com.ragazzisvt@gmail.com 


