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      Il Preside 

 

PELLEGRINAGGIO MGS SIENA – LORETO – ROMA 
4-12 agosto 2018 

 

L’ESPERIENZA: In continuità con il percorso che lo scorso anno ci ha fatto visitare la casa di 

Gesù, quest’anno vogliamo partire da Siena (luogo del miracolo eucaristico del 14 agosto del 

1370) e raggiungere la casa di Maria a Loreto. Un pellegrinaggio da Gesù a Maria Madre della 

Chiesa per prepararci all’incontro con Papa Francesco a Roma insieme ai giovani di tutta Italia. 

Madre per tutti #NessunoEscluso. Presentiamo più nel dettaglio la proposta del Pellegrinaggio 

MGS 4-12 agosto 2018 “Sinodo con i giovani”. 

 

POSTI DISPONIBILI: 15 (essendo un’iniziativa rivolta a tutte le case salesiane di Lombardia ed 

Emilia Romagna si prevedono in tutto 150 partecipanti).   

TRASPORTO: pullman con partenza dall’oratorio salesiano don Bosco di Bologna 

DESTINATARI: La proposta è rivolta ai giovani dai 16 anni (nati nel 2002) ai 30 anni d’età. 

AVVERTENZE: ogni giorno si percorreranno a piedi circa 20 km, e si utilizzerà il pullman per le 

tappe più lunghe. Saremo ospitati in strutture che richiedono di dormire con sacco a pelo e 

materassino. A Roma pernotteremo all’aperto, pertanto si consiglia di portare teli cerati per 

isolare l’umidità del terreno. 

ISCRIZIONE: La quota individuale di partecipazione sarà di 300,00 euro e comprenderà: 

Trasporti (Bologna + Tappe intermedie + Roma>Bologna), vitto e alloggio, materiale formativo e 

pass per l’incontro con il papa. 

L’iscrizione può essere effettuata in 3 modalità presso gli uffici di contabilità: 

- in contanti (seguirà una ricevuta) 

- con assegno (intestato a: ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA) 

- mediante bonifico bancario (versato sul conto della scuola) allegando al tagliando la stampa 

della ricevuta di versamento: 

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA - BANCO POPOLARE  - AG. 18 – MILANO 
IBAN:  IT17S  05034  01628  000000  007406   SWIFT:   BAPPIT21095 

ULTERIORI INFO: Su questa pagina web sono caricate tutte le informazioni e i comunicati 

ufficiali aggiornati - http://www.mgslombardiaemilia.it/pellegrinaggio-estivo-2018/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo di ISCRIZIONE 
(consegnare entro 4 giugno 2018 a don Andrea Checchinato) 

 

Io sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________ 

genitore/tutore di __________________________________________________________________________________________________ 

della classe ________________ letto in ogni sua parte il volantino: Estate 3 - PELLEGRINAGGIO MGS 2018 

iscrivo mio/a figlio/a al PELLEGRINAGGIO MGS 2018 e allego la quota di 300€ 

Numero di cellulare genitore: __________________________________ ragazzo/a: _________________________________ 

 

Data_________________________ Firma del genitore/tutore_________________________________________     


