Prot. 47/19-20
Milano, 25/11/2019

Pellegrinaggio a Lourdes al servizio degli ammalati 13 - 18 aprile
Partenza 13 aprile alle 7.00 da v. Melchiorre Gioia. Rientro 18 aprile alle 22.00
Costo complessivo: € 385.
Essendo una iniziativa a libera partecipazione, l’impegno scolastico e la correttezza del comportamento a scuola
costituiscono un criterio dirimente per poter partecipare.
Il pellegrinaggio viene organizzato dall’ Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes) che già da parecchi
anni offre questa opportunità ai giovani per un servizio agli ammalati in un contesto gioioso e accogliente che il
personale e il santuario di Lourdes riesce a offrire.
La partecipazione al pellegrinaggio e alle riunioni formative a Milano dà la possibilità di acquisire fino a un massimo
di 60 ore di ASL, che verranno adeguatamente certificate dall’Associazione.
Il costo è comprensivo di:


Viaggio, sistemazione in hotel e soggiorno a pensione completa. Trasporto in pullman Gran Turismo, con
pranzo incluso durante il percorso, pedaggi autostradali italiani ed esteri, tasse francesi incluse.



Attività di servizio a Lourdes (per i ragazzi tipicamente addetti al trasporto dei malati nei vari luoghi del
Santuario, per le ragazze servizio di refettorio e accompagnamento dei malati) con celebrazioni, incontri
di formazione e testimonianze pre-pellegrinaggio in data da definire e vari momenti di condivisione.



Tutte le spese organizzative, spese di segreteria.

Quota di iscrizione: € 100.
Modalità di iscrizione: compilare il tagliando e consegnarlo entro e non oltre lunedì 16 dicembre al prof. Crivelli. In
un secondo tempo, su indicazione dell’Ufficio Contabilità, si verserà la quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere
effettuato entro il 28 febbraio 2020.
Ulteriori informazioni: preside.superiori@salesianimilano.it / federico.crivelli@salesianimilano.it
Don Damiano Galbusera
Preside
------------------ tagliando di partecipazione da consegnare compilato in ogni sua parte ------------------- -----Io sottoscritto _______________ genitore di _________________ classe _________________
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al pellegrinaggio a Lourdes nelle date indicate.

Firma del genitore ____________________

