
 VACANZA GIOVANI: GMG A LISBONA 
 per gli iscritti oppure   
 ESPERIENZA DI VITA FRATERNA, 
CARITA’ E  AUTOGESTIONE  

con Sr. Deborah 
(conosciuta a Napoli) 
a Bergamo in Villa Plinia
da giovedì 17 a lunedì 21 agosto

PRIMO TURNO 1a , 2a e 3a MEDIA 
VANEZE, MONTE BONDONE (TRENTO)
 
da lunedì 10 luglio pomeriggio a lunedì 17 luglio.
POSTI DISPONIBILI 75 MASSIMO 

SECONDO TURNO 4a e 5a ELEMENTARE
VANEZE, MONTE BONDONE (TRENTO)
 
da lunedì 17 luglio a domenica 23 luglio. 

 TURNO SUPERIORI: 
ESPERIENZA DI 
AUTOGESTIONE AL MARE  
E DI SERVIZIO CARITATIVO  
LA SPEZIA (SALESIANI) 

Primo turno:  
da giovedì 20 luglio  
a lunedì 24 luglio.
Secondo turno:  
da lunedì 24 luglio  
a venerdì 28 luglio 
POSTI DISPONIBILI  
25 A TURNO 

 VACANZA FAMIGLIE: MARANZA  
Da sabato 5 a sabato 12 agosto

Comunità Pastorale Santa Maria di Lesmo

Con questo volantino vogliamo 
raggiungere i bambini, i ragazzi e 
le famiglie della nostra Comunità 

Pastorale per offrire i dettagli circa 
le esperienze di vita comunitaria 
che proponiamo per la prossima 

estate. Sul retro troverete anche il 
modulo per le adesioni. 

Vacanze  Vacanze  

Comunitare 2023
Comunitare 2023

HANNO PRIORITÀ I RAGAZZI CHE FREQUENTANO IL CAMMINO DI CATECHESI DURANTE L’ANNO.  

EVENTUALI AMICI CHE VOLESSERO PARTECIPARE SARANNO SEGNATI INIZIALMENTE IN LISTA D’ATTESA FINO 

ALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. A QUEL PUNTO DAREMO CONFERMA DELLA DISPONIBILITÀ. 

SE GLI INTERESSATI FOSSERO PIÙ NUMEROSI DELLE POSSIBILITÀ, LASCIAMO APERTA L’IPOTESI CHE ALCUNI 

ISCRITTI DELLE PRIME MEDIE POSSANO PARTECIPARE AL SECONDO TURNO CON LE 4E E 5E ELEMENTARI. 

VERIFICHEREMO IL TUTTO ALLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E DAREMO INDICAZIONI A SUO TEMPO.



SCHEDA D’ISCRIZIONE VACAZE 2023 
Noi 

Cognome e nome papà________________________________________________________________ 

Cognome e nome mamma_____________________________________________________________  

genitori di 
Cognome e nome figlio/a_____________________________________________________________ 

Nato a__________________________________________ il _________________________________ 

Residente a_____________________________ in via _______________________________________

Cell papà__________________________    Cell mamma_________________________________ 

Telefono di reperibilità (per urgenze)_____________________________________________ 

EMail_____________________________________ iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza 

organizzata dalla Comunità Pastorale di Lesmo che si svolgerà a ________________________ 

dal_______________ al ___________________2023. 

- Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare le Regole della vacanza estiva
- Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile e dei suoi collaboratori

maggiorenni in loco,
ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa,
ad impedire a nostro/ a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa
o comunque inopportuna, a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a
quando questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato del pellegrinaggio
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili,
a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in
calce.

- Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di
recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente
valutazione.

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non 
chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. E’ invece 
soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati 
conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre 
attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È 
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Luogo e data____________________________  

Firma Papà_____________________________ Firma Mamma_______________________________ 

(NON compilare qui accanto: sono annotazioni per la segreteria) ▢ acconto € _______ ▢ saldo € _______ 



 
LOCATION 
Con il turno delle medie e delle 4e e 5e elementari alloggeremo presso HOTEL EUROPA di 
Vaneze-Monte Bondone, Trentino, mt.1.300. Ubicato tra il lago di Garda e Trento, dispone di 
camere con servizi privati. Area verde disponibile a ca.70/80 metri dall'albergo con anche 
campo da basket. 
 

Con la vacanza delle famiglie alloggeremo in autogestione nella struttura dello scorso anno 
Meransnerhof a Maranza (BZ) - 1350 m in Valle Isarco. La casa ha 140 posti letto in camere 
multiple (da 2 a 6 posti), tutte dotate di servizi privati.  
 

La vacanza delle superiori si svolgerà presso i Salesiani di La Spezia che è una struttura 
tipicamente oratoriana con campi di calcio e basket al centro e, intorno, i saloni adattati per la 
notte (camerate con letti a castello divisi maschi e femmine), la palestra i cui spogliatoi useremo 
per l’igiene personale, la cucina con la sala ricreativa e la cappella. L’esperienza ha questi 3 
obiettivi principali: l’autogestione dei ragazzi (saranno loro stessi a cucinare a squadre di 5 
insieme ad adulti che li aiuteranno) in un ambiente molto essenziale per il quale è necessaria 
una buona capacità di adattamento; il servizio ai clochard (in turni da 5 condivisione con loro 
della prima colazione, servizio di lavaggio dei loro indumenti e pulizia dei luoghi da loro 
utilizzati); il mare delle 5 Terre in spiagge libere (porteremo ombrelloni etc) e il trekking 
nell’entroterra.  
 

Per i giovani la proposta è duplice: 5 di noi andranno alla GMG a Lisbona unendosi al gruppo 
della Comunità Pastorale di Carnate; gli altri, invece, vivranno un’esperienza di condivisione tra 
i giovani e con i poveri, di sosta nella natura e di fraternità profonda con le Suore delle Poverelle 
di Bergamo.   
 
COSA PORTARE  
Per le vacanze in montagna: federa per il cuscino, sacco a pelo o lenzuola, abiti da montagna, 
magliette, tute, scarponi, ciabatte, scarpe leggere, cappello, biancheria intima, crema da sole, 
borraccia, zaino, pantaloncini, torcia, necessario per l'igiene personale, k-way.  
Per la vacanza al mare: lenzuola, asciugamani, vestiti comodi, necessario per l’igiene personale, 
necessario per le giornate al mare, scarpe da trekking,  multiple o ciabatte con prolunga per i 
caricatori dei cellulari.  
 
REGOLE  
Camere. Per i turni medie ed elementari: le camere si decidono insieme durante il viaggio di 
andata, poi rimangono off-limits. Alla riunione di presentazione o sul modulo di iscrizione è 
possibile indicare un (UNO SOLO!) amico/amica con il quale si vorrebbe stare in stanza. Per il 
turno superiori il problema non si pone.   
Cellulare. Per i turni medie ed elementari è fortemente sconsigliato portare il telefonino: alla 
partenza saranno consegnati i numeri di tutti gli adulti presenti per le comunicazioni essenziali. 
Nel caso si scegliesse di lasciare comunque il telefono ai ragazzi, esso verrà ritirato sul pullman 
di andata e restituito dopo la cena per circa mezz’ora, tendenzialmente ogni giorno ma a volte 
può capitare anche di no.  
Altre raccomandazioni saranno fornite durante le riunioni di preparazione le cui date saranno 
fissate più avanti.  



COSTI 
Turno medie:   € 320 (pullman compreso) 
Turno elementari:  € 300 (pullman compreso) 
Turno superiori:  € 240 (viaggio in treno da definire) 
Turno famiglie:   € 300 adulti  

€ 240 ragazzi fino alla terza media compresa  
Turno giovani  € 100 (escluso il viaggio da organizzare con i nostri mezzi)  

 

PER OGNI TURNO (ESCLUSA LA VACANZA GIOVANI):  
- acconto di 100 € all'atto dell'iscrizione.  
- il saldo andrà versato entro domenica 18 giugno 2023. 
- il secondo fratello paga 50 € in meno rispetto alla quota che dovrebbe,  

il terzo fratello 70 € in meno.  
 
INFO e CONTATTI  
Per informazioni rivolgersi al numero dell'oratorio 3401932494 facendo riferimento a Rossella 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Per urgenze, quando saremo in montagna, chiamare 
sul cellulare di don Stefano (3487554254) per il primo turno e le uscite superiori e giovani, 
oppure di don Mauro (3807233621) per il turno elementari e famiglie.  
 
MODALITÀ D'ISCRIZIONE  
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA LUNEDÌ 13 MARZO A MARTEDÌ 23 MAGGIO  
ogni lunedì e giovedì presso la segreteria dell’oratorio di Lesmo dalle 16.30 alle 18.30.  
è necessario consegnare la fotocopia della tessera sanitaria e del documento d'identità (tranne 
per chi ha già partecipato lo scorso anno, poiché la documentazione è già conservata in 
segreteria dell’oratorio). Si dovrà inoltre compilare il modulo con le informazioni sanitarie 
personali. (Il modulo verrà consegnato all'atto dell'iscrizione). Ogni partecipante dovrà 
consegnare il proprio modulo di iscrizione. Per le vacanze il sistema di iscrizione sarà il cartaceo 
con possibilità di pagamento o in contanti o con bancomat/carta di credito presso la segreteria.  
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