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Segreteria Azione Cattolica Treviso

Oggetto: Giornata di spiritualità per giovanissimi 15-18 anni
Allegati: Richiesta_Autorizzazione per minore_Esp.Spir.Giovanissimi2022.pdf; 

LIBERATORIA_Azione-Cattolica_immagini_video_minorenni_lug2020_ok.pdf

Da: Segreteria Azione Cattolica Treviso  
Inviato: lunedì 28 febbraio 2022 10:14 
Oggetto: Giornata di spiritualità per giovanissimi 15-18 anni 
 
Carissimo/a,  
ormai guardando fuori dalla finestra vediamo che si va verso la nuova stagione, c’è più luce, il sole scalda e 
anche il calendario avanza e siamo quasi in primavera, che porta con sé quel senso di novità che 
caratterizza ogni nuovo inizio. La primavera è un po’ come il tempo della Quaresima, ci traghetta verso la 
stagione calda, luminosa, che culmina con il momento della grande festa di Pasqua. 
Nel cuore della Quaresima vogliamo proporti una giornata da dedicare alla cura di noi stessi e del nostro 
rapporto con il Signore, condividendo tutto questo con altri amici, provenienti da tutta la diocesi. Ti 
invitiamo a vivere l’esperienza di spiritualità per giovanissimi 15-18 anni: 
Domenica 27 marzo 2022 presso la parrocchia di Monastier di Treviso (TV) 
 
Programma: 
9:00 arrivi e accoglienza 
9:30 lancio della giornata 
10:30 attività 
11:45 trasferimento presso il Santuario di Pralongo 
12:45 pranzo al sacco 
13:45 ripresa delle attività 
15:30 santa Messa 
16:30 saluti e partenze 
 
Per te che sei associato all’AC il contributo per l’organizzazione è di 5€; se inviti un amico non associato la 
sua quota sarà di 10€ (comprensivo di costi di segreteria e assicurazione infortuni-responsabilità civile). 
Parlane con gli amici del tuo “gruppo giovanissimi” e chiedi al tuo educatore di accompagnarvi, perché la 
sua presenza è proprio INDISPENSABILE. 
Quando vi sarete organizzati come gruppo di giovanissimi, compila tu stesso il format per l’iscrizione on-
line; lo troverai a questo link www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/49  
Se sei minorenne ricordati di far firmare ai genitori la “l’autorizzazione” e la "liberatoria per foto e video 
per minorenni” (che trovi in allegato), altrimenti se sei maggiorenne troverai la liberatoria per foto nel 
format dell’iscrizione.   
Consegna i documenti e la quota all’educatore che ti accompagnerà; sarà sua cura completare l’iscrizione 
presso la segreteria AC. 
Le iscrizioni chiuderanno il 18 marzo 2022 (prenderti per tempo così l’animatore può completare 
l’iscrizione entro la scadenza prevista). 
Ricordati di portare la mascherina (meglio se FFP2), il Green Pass rafforzato, un quaderno e una penna. 
Vi aspettiamo! 
 
Beatrice, Giacomo e don Paolo 
e la commissione iniziative di spiritualità 
 
 
Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso 
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