
PARROCCHIA BEATA VERGINE ADDOLORATA 0415343812 
Quest’anno i ragazzi delle medie avranno un appuntamento speciale ed entusiasmante, il 
pellegrinaggio ad Assisi con tutti i loro coetanei della Diocesi, il Patriarca, tanti sacerdoti, animatori 
e catechisti. Vi diamo qui alcune informazioni, ma potete anche rivolgervi a don Mauro, i catechisti, 
gli animatori per ulteriori domande 

 
Pellegrinaggio diocesano ad Assisi dei preadolescenti con il Patriarca 

“CHE COSA VUOI CHE IO FACCIA PER TE?” 
 

PERCHÉ ANDARE AD ASSISI? 
Ogni anno il Patriarca Francesco desidera incontrare in un appuntamento diocesano, tutti i ragazzi delle 
medie delle diverse parrocchie e questo appuntamento alcune volte si concretizza in una giornata di 
festa (es Jesolo 2014, 2016 e 2017), altre volte assume le caratteristiche del pellegrinaggio (es. Roma 
2013 e Assisi 2015). Anche quest’anno si è proposto come meta Assisi, la città di San Francesco, la cui 
figura insieme a quella di S. Chiara, è da sempre capace di parlare al cuore dei giovani (e anche degli 
accompagnatori).  
 
MA QUANDO SAREBBE?  
I giorni in cui si svolgerà il pellegrinaggio diocesano saranno venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 aprile 
2018. La partenza avverrà il venerdì mattina presto e il rientro nella domenica pomeriggio 
Il programma dettagliato verrà consegnato alle famiglie dei partecipanti con i nostri numeri di 
riferimento 
 
COME CI ANDIAMO, DOVE DORMIAMO, DOVE MANGIAMO?  
Come parrocchia ci appoggiamo al VICTOR OSTELLO vicino a S.M.degli Angeli  
Il viaggio sarà effettuato in pullman granturismo, che seguirà il gruppo negli spostamenti in loco. 
Mangeremo nella casa che ci ospita, a parte un pranzo che sarà al sacco  
 
MA QUANTO COSTA?  
La proposta ha un costo di Euro 130,00 a persona (tutto incluso), per un trattamento di pensione 
completa. In caso di due fratelli delle medie iscritti, la quota complessiva sarà di 230 euro. 
La parrocchia, in caso di necessità, viene sempre incontro alle famiglie che ne hanno bisogno (per 
questo motivo contattare don Mauro) Preferiamo che i ragazzi partecipino comunque, perché 
pensiamo che sia un’occasione troppo importante, da non perdere 
 
COME CI SI ISCRIVE?  
Compilando la scheda allegata in tutte le sue parti e consegnandola entro il 13 dicembre in ufficio 
parrocchiale (ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18) o la domenica a Messa con la caparra di Euro 
50 Verrà data la precedenza a chi si iscrive per primo  Il saldo delle quote dovrà essere consegnato 
entro il 31 marzo 2018 
 
CHI ACCOMPAGNA I RAGAZZI? 
Saranno presenti il parroco, i catechisti, gli animatori  
 



PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AD ASSISI 20-22 APRILE 2018 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PARROCCHIA B.V.A. 
 
Io sottoscritto (padre) _____________________________________ 
                        (madre) ____________________________________ 
 
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del 
minore _____________________________________ 
nato a _______________________il_______________________e 
residente in ______________ via ____________________________ 
telefono ____________________ cell.________________________ 
tel di riferimento in caso di necessità _________________________ 
autorizzo mio figlio/a a partecipare al Pellegrinaggio diocesano dei 
preadolescenti ad Assisi dal 20 al 22 aprile 2018. 
 
Firma (padre) _______________________________________   
 
Firma (madre) ______________________________________ 
 
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/203, di essere edotto che: 
-i dati personali di cui sopra,saranno trattati esclusivamente ai fini della 
preparazione, organizzazione e gestione del Pellegrinaggio ad Assisi e delle 
connesse attività; 
-i dati saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità connesse all’ 
evento; 
-i dati non saranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone 
dalla Parrocchia B.V.A. ad esclusione di quanto di necessità per la registrazione 
presso la struttura di accoglienza Victor Ostello, Assisi (PG) e/o per l’ accesso a 
strutture sanitarie. 
Il titolare dei dati è la Parrocchia Beata Vergine Addolorata, in via Servi di Maria 
n. 12 – 30173 Mestre (VE). 
Acconsento il trattamento dei dati personali di cui sopra nonché la pubblicazione 
sul sito www.parrocchiabva.it o sulle pubblicazioni parrocchiali delle foto e/o 
video realizzati durante il Pellegrinaggio. 
 
Firma_______________________________________   
 
Firma_______________________________________ 

Dichiaro altresì di esonerare la Parrocchia Beata Vergine Addolorata, in persona 
del Parroco Don Mauro Haglich nonché quest’ ultimo personalmente e tutti gli 
accompagnatori/educatori da ogni responsabilità per gli eventuali danni che, in 
occasione del Pellegrinaggio, mio/a figlio/a dovesse cagionare a terzi per colpa, 
anche lieve, o dolo. 
 
Firma_______________________________________   
 
Firma_______________________________________ 
 
Segnalazioni particolari (allergie o intolleranze alimentari e/o da farmaci, 
farmaci da somministrare con relativa posologia e modalità di 
somministrazione, altro) :  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ad assumere in caso di necessità, i medicinali forniti dalla 
famiglia, dopo aver preventivamente informato gli animatori sul nome del farmaco, 
sulla posologia e sulla modalità di somministrazione, sollevandoli, in questo 
modo,da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso. 
 
Firma_______________________________________   
 
Firma_______________________________________ 
 
Allegati: 
 
foto formato tessera 
fotocopia tesserino sanitario (codice fiscale) 
acconto Euro 50,00 
taglia maglietta ____  (vedi schema) 
 
Misure / Larghezza x Altezza  
S 46x70                    M 50x73                L 56x76 
XL 61x78                 2XL 66x81            3XL 71x83 


