PROPOSTA MASCHILE

PRIMA DI ISCRIVERSI
VERIFICARE LA DISPONIBILITA’
DEI POSTI

1. “OASI SANTA CHIARA” (CONEGLIANO) per
i Vicariati di: Asolo, Camposampiero,
Castelfranco, Castello di Godego, Mogliano,
Mirano, Noale, Nervesa, Urbano, Monastier,
Montebelluna, Paese, San Donà, Spresiano.

È POSSIBILE:


ORARIO

Giovedì
Venerdì
Sabato


PROPOSTA FEMMINILE

Portare direttamente in segreteria AC presso
casa Toniolo la scheda compilata. Ecco gli
orari:

Martedì
Mercoledì

MATTINO

POM

9:00–13:00
9:00–13:00
14:00-19:30
9:00-13:00
9:00-12:00

1.

“CENTRO SPIRITUALITA’ PAPA LUCIANI”
(SANTA GIUSTINA BELLUNESE) per i Vicariati
di: Asolo, Camposampiero, Castelfranco, Castello
di Godego, Mogliano, Mirano, Noale, Nervesa,
Urbano, Monastier, Montebelluna, Paese, San
Donà, Spresiano.
La proposta femminile sarà divisa in due
esperienze che vivranno alcuni momenti insieme,
altri in modo separato per assistere in modo
migliore i partecipanti
Tiberiade

Consegnare scheda e quota al Responsabile
parrocchiale o Vicariale che provvederà a
portarla in segreteria

Maschile
Femminile



Diocesi di Treviso
Azione Cattolica Italiana

È possibile pagare tramite bollettino di c/c
postale (ccp. n° 11926318 intestato a Azione
Cattolica Diocesi di Treviso via Longhin , 7
31100 Treviso. Nella CAUSALE inserire
ISCRIZIONE TIBERIADE e di seguito nome
e cognome della persona iscritta) e inviare
ricevuta di pagamento e scheda iscrizione
compilata via fax alla segreteria (allo
0422/576994).

Responsabili

Nicola Bustreo
338 791 4603
Giulia Semenzin
340 551 0669

Scheda Iscrizione
ragazzi e ragazze di 3a media
ed educatori delle equipe

1 – 2 Aprile 2017

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da ritagliare e consegnare)

Cosa portare?


L’esperienza prevede un fine settimana con
speciali momenti di ascolto, riflessione,
preghiera e scambio. La proposta è vissuta
separatamente tra ragazzi e ragazze tenendo
conto delle diverse sensibilità.
•Gesù-net è la “rete” di Gesù. Tiberiade dà la
possibilità di sintonizzarsi con Gesù grazie a
momenti di ascolto.
•Rispondi: Tiberiade, è un’opportunità di
incontro con Gesù, ma il ragazzo può
liberamente decidere se rispondere.
•Cuffie: permettono di non farsi distrarre dai
rumori
che
nella
vita
quotidiana
interferiscono con l’ascolto della Parola.
•Condividi: l’esperienza è personale ma si
svolge in modo comunitario.
•Casse: consentono di far arrivare agli altri
quello che i ragazzi hanno vissuto in questa
esperienza.








La tua Bibbia
Il libretto di preghiere “Cinque pani e due
pesci” (se già ce l’hai)
Un quaderno piccolo ad anelli ed una
penna
Lenzuola – Sacco a pelo
Spazzolino, dentifricio, asciugamano,
ciabatte… e tutto quello che ti serve per
stare via in questi due giorni (mi
raccomando, però, senza svuotare il tuo
armadio)
Una pila o torcia
Poncho o k-way

Cosa non serve?





Cellulare
Lettori mp3, tablet, ecc.
Cibi
Cose di valore

Perché Tiberiade?
Perché hai la possibilità, assieme ad altri
coetanei, di vivere questa bella esperienza
avendo del tempo per stare con Gesù.

TIBERIADE 1-2 APRILE
Iscrizione per:☐TIBERIADE FEMMINILE

☐TIBERIADE MASCHILE
NOME: _________________________________
COGNOME: _____________________________
DATA DI NASCITA: ____/ ____/ _______
LUOGO DI NASCITA: ____________________
INDIRIZZO: _____________________________
CITTA’:_________________________________
CAP:_________ PROV.:____
PARROCCHIA: __________________________
VICARIATO: ____________________________
TELEFONO: ____________________________
E-MAIL: _______________________________

Aderente AC

☐SI

38 €

☐NO
43 € (*)
(*)La differenza della quota copre l’assicurazione
infortuni per i NON ADERENTI
Informazioni più precise su ORARI E LUOGHI DI
PARTENZA E/O RITROVO saranno comunicati
dall’equipe nella settimana precedente la partenza
direttamente agli ISCRITTI.

