PARROCCHIA SPIRITO SANTO, Modena, Via F.lli Rosselli 180.

“Signore Gesù, donaci il coraggio di volare in alto, di fuggire la tentazione della mediocrità”
Informazioni e occorrente Campeggio 2019 “VERSO L’ALTO” a BORCA DI CADORE (940 m. s.l.m.)
La partecipazione è aperta a tutti, giovani, famiglie e adulti, con particolare attenzione a bimbi e ragazzi del
catechismo e al gruppo chierichetti. Chi non ha partecipato gli scorsi anni, mi fornisca all’iscrizione, per fini
assicurativi, anche 1), nome e cognome, 2) luogo e data di nascita, 3) via e numero civico, 4) cap e città di
residenza. Per i minori, consegnatemi compilati e firmati: 1) la domanda di iscrizione e, 2) –importante – la
scheda sanitaria che vi consegnerò alla prima occasione.
Vi mando intanto un breve elenco di quanto vi occorrerà, che ricalca, per chi c’era, quello dello scorso anno. A
Dio piacendo, secondo le medie stagionali, ci aspetterà un clima estivo con giornate calde e serate fresche.
Tipica situazione per vestirsi “a cipolla” (a strati). Le escursioni a piedi -salvo meteo proibitivo- saranno
quotidiane. Prevedere quindi cambi giornalieri di biancheria (calze, slip, maglietta).
Abbigliamento informale ma sempre decoroso (per esempio no a pantaloncini troppo corti, o canottiere)
entrambi inadatti ai luoghi di culto, che frequenteremo regolarmente: unico mondo per mantenerci davvero in
forma ! ) .
Portare inoltre:
 Corona del Rosario e, per chi l’ha, il libretto “Chi prega si salva”, poi, meno importanti,
 lenzuola con federa o, in alternativa, sacco a pelo e pigiama da mezza stagione. Quest’anno, se saremo
di nuovo in tanti, è possibile ci sia bisogno di stringerci un po’ con qualche brandina o materassino.
 Il necessario per l’igiene personale, compresi asciugamano o accappatoio e ciabatte per la doccia.
 Per la sera e le escursioni a quote alte portarsi una felpa e un pile o maglione più pesanti.
 Per sorella pioggia, una mantella-poncho.
 Ombrello da viaggio, comunque piccolo, per eventuali spostamenti nei dintorni del nostro alloggio.
 Kway per il vento (o pioggia leggera).
 Scarponcini da montagna. Se li prendete nuovi, comprate un numero più grande della vostra abituale
taglia ( per es. se portate il 39 di scarpe , scegliete il 40 per gli scarponcini) e 3,4 paia di calze adeguate
(quelle più spesse e meglio se lunghe).Se avete degli scarponcini nuovi,fateci qualche bella passeggiata
prima del campeggio, in modo da ridurre al minimo il rischio di dolorose vesciche durante il campeggio.
 Scarpe da ginnastica
 Cappellino
 Zaino
 Borraccia (consigliata da 1 litro).
 Torcia
 Se non avete o non riuscite a farvi prestare il kit ferrata (imbrago, casco, dissipatori e moschettoni che
potete per es. comprare in kit da Nuovi Orizzonti), procuratevi un cordino lungo 3,5 metri, spesso circa
7/8 mm e 2 moschettoni con tenuta da 1500/2000 kg e un casco da bici che troverete a buon mercato
da Decathlon (occhio, tutto deve essere rigorosamente a norma, ma il personale lo sa bene).
 Eventuali medicinali che sapete a voi necessari e pastiglie per il mal d’auto, se ne soffrite.
IMPORTANTE: per stivare al meglio i bagagli nelle auto, mettere il tutto in borse o sacche morbide. NO a valige
rigide per aereo o tipo trolley. Utilizzeremo auto proprie e, a Dio piacendo, ne avremo come sempre a
sufficienza per trasportare tutti i partecipanti. Alla peggio, chiederemo a qualche generoso genitore di
accompagnarci!
Domande (e risposte) ricorrenti:

-

Dove si trova la casa, dove soggiorneremo? A Borca di Cadore (a soli 15 km dalla perla delle
Dolomiti, Cortina d’Ampezzo) Cap 32040, via Don G. de Luca 8.
Quanto dista da Modena? I km sono 320, di cui 260 di autostrada. Calcolare circa 3 ore e mezza.
Meglio 4, per prendersela ancor più comoda o traffico intenso.
Quando partiamo/torniamo? Sabato 13 luglio si parte dal piazzale della parrocchia subito dopo la S.
Messa delle 8,30 e si rientra a Modena - stesso luogo - sabato 20 intorno alle 18,30.

-

Servono altri soldi oltre alla quota d’iscrizione di 230€ ? No, essa provvede a tutto.
Le vostre quote d’iscrizione fatemele per favore avere tramite un acconto di 50 €/partecipante da dare al
sottoscritto alla prima occasione. Il saldo, di 180 € me lo potrete consegnare nella prima quindicina di giugno.
Dubbi o chiarimenti? Chiamatemi o inviate sms o whatsapp al 334 90 63 123. Grazie! Marco Garuti

PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO – MODENA
CAMPEGGIO PARROCCHIALE 2019 A BORCA DI CADORE

”VERSO L’ALTO”

DA SABATO 13 A SABATO 20 LUGLIO

Per studenti delle scuole medie e superiori
chierichetti di ogni età della parrocchia
ragazzi e ragazze, famiglie con bimbi
e adulti!
Di seguito il programma di massima.
NB: tutte le escursioni porteranno come sempre la …
firma del grande Paolo Canese!
- Sabato 13/7 Partenza dal piazzale della parrocchia dopo
S Messa delle Ore 8,30, arrivo a Borca e sistemazione.
- Domenica 14/7 S Messa del mattino e grigliata in baita.
- Lunedì 15/7 Escursione giornaliera.
- Martedì 16/7 Incontro formativo e breve escursione.
- Mercoledì 17/7 Escursione giornaliera.
- Giovedì 18/7 Escursione rilassante e serata karaoke.
- Venerdì 19/7 Escursione giornaliera.
- Sabato 20/7 Pulizie, giochi (dopo ;-)) e rientro a Modena,
al piazzale della parrocchia per le ore 18,30.
Alle attività di gioco, ed alle escursioni, Don Giorgio proporrà e alternerà momenti formativi, di preghiera, in
particolare la recita quotidiana del S Rosario e la S Messa.
Quota totale di partecipazione di 230 € di cui 50€ da versare al momento dell’iscrizione. La quota include tutto:
trasporto, vitto e alloggio nella casa autogestita “San Giusto” a Borca, qui sotto, a destra, nella foto

dotata di camere con bagno ed ogni confort.
Per l’iscrizione e qualsiasi domanda o informazione ci si rivolga a Marco Garuti 334 90 63 123.

