
“Per favore,  

andate controcorrente! 

Siate coraggiosi,  

coraggiose: 

andate controcorrente! 

Andate avanti, 

ma con i valori  

della bellezza,  

della bontà e 

della verità! 

 

Papa Francesco ai giovani 

Compila il modulo di partecipazione allegato 
versando la quota della caparra lì indicata.  

Il saldo verrà effettuato il giorno dell’inizio 
della settimana di amicizia a cui partecipi. 
Consegna la tua iscrizione alle Suore che  

conosci oppure contatta i seguenti recapiti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se vuoi ulteriori informazioni sull’iniziativa 
rimaniamo a tua disposizione, eventuali diffi-
coltà economiche non devono scoraggiare 
dalla partecipazione! 
 

Dal mese di maggio visita il nostro nuovo sito 
www.piccolefigliedelsacrocuoredigesu.it 



Questo è lo slogan che ci  
accompagnerà durante le  

SETTIMANE DI AMICIZIA  
nell’estate 2014… 

 
DI COSA SI TRATTA? 

Una manciata di giorni  
da condividere  

con altri ragazzi/e della tua età  
per allargare i tuoi orizzonti,  

per avere la possibilità di riflettere,  
confrontarti, pregare e  

vivere insieme momenti di  
divertimento e allegria!! 

 
INSOMMA, UN’OCCASIONE 

DA NON PERDERE!!! 

LE NOSTRE METE… 
 

 

� CASA GESU’ BAMBINO, via Sul Monte 5 
Cerro di Laveno (Va),  

      sul LAGO MAGGIORE: 
 

Per  RAGAZZI e RAGAZZE  
dalla 5^ elementare alla 2^ media. 

 

• 1° turno: dal 6 al 12 luglio. 
• 2° turno: dal 13 al 19 luglio. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160,00  
 
 
 
� CASA MONTANA SACRO CUORE, Finero 

(VB) in Val Vigezzo, tra le montagne della 
Valle dei Pittori: 

 
Per RAGAZZI e RAGAZZE  

dalla 3^media alla 3^ superiore  
 

• dal 27 luglio al 2 agosto. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  160,00  
Posti disponibili massimo 25 

 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
 
� Cosa portare: 
 

∗ effetti personali 
∗ lenzuola o sacco a pelo 
∗ scarpe comode adatte a fare passeggiate 
∗ scarponcini per quelli che partecipano al 

campo a Finero perché certamente faremo 
delle escursioni su sentieri di montagna 

∗ occorrente in caso di pioggia 

� Ricordati: 
 

∗ di portare un quaderno e l’astuccio 
∗ di prendere con te la tua Bibbia se sei solito 

usarla per i momenti di preghiera 
∗ le settimane di amicizia sono una vacanza, 

ma anche un momento per crescere come 
persone e come cristiani: preparati allora a 
vivere bene anche momenti di riflessione e 
preghiera! 

 
 
� Per il trasporto 
 

Per raggiungere le mete dove si svolgeranno i cam-
pi chiediamo che ciascuno si organizzi autonoma-
mente. 
Tuttavia potete rivolgervi alle Suore che conoscete 
per organizzarvi diversamente. 
 


