
RITIRO DI AVVENTO 
GRUPPI POST-COMUNIONE DA V ELEMENTARE A I SUPERIORE  S. CHIARA 

Domenica 18 dicembre 2005 - Marymount 
Dove: 

Presso la Marymount International School, via di Villa Lauchili, 180, sulla Cassia. 

Come ci andiamo: 
Accompagnati dai vostri genitori al Marymount all’andata e ripresi dai vostri 
genitori a s. Chiara al ritorno. 

Quando: 
Appuntamento alle 10,30 di domenica 18 dicembre al Marymount. Da lì ci 
sposteremo a piedi a s. Chiara verso le 16,00 per la messa col botto. 

Invito alle famiglie per MESSA COL BOTTO ore 16,45,  s. Chiara  
I vostri familiari sono pregati di venire alle 16,45 a s. Chiara per partecipare con 
noi alla messa conclusiva. È una “messa col botto”, nella quale ogni canto è 
eseguito da uno dei gruppi giovanili con strumenti vari. La celebreremo insieme a 
tutto il nostro gruppo scout RM24. Termineremo verso le 18,15. 

Quota: 
5 euro per lasciare un’offerta alla casa. Chi non avesse ancora versato il contributo 
annuale di 20 euro è pregato di farlo in questa occasione. 

Adesioni: 
Portare l’autorizzazione direttamente al ritiro. Per l’organizzazione però sarebbe 
utile comunicare a don Valerio la propria partecipazione, possibilmente via sms 
(3498183187) o mail (donvalerio@parrocchiasantachiara.it). 

Cosa portare: 
Pranzo al sacco, scarpe e vestiti per giocare, ombrello o giacca per la pioggia.  

Messa delle 11 in sala rossa per i ragazzi delle me die e I 
superiore 
Sarà sospesa dal 18 dicembre, riprenderà domenica 8 gennaio 

Mercoledì 21 dicembre ore 20: festa di beneficenza per medie e 
I-II superiore 
È la prima FESTA DI SAN FRATTAMO: serve per finanziare la comunità Nuovi 
Orizzonti, che accoglie giovani e non con problemi di vuoto interiore. La cifra da 
spendere sarà sui 10-15 euro, tra cena e giochi. Finirà entro le 23,00 

AUTORIZZAZIONE 
Io sottoscritto/a:……………...………………………………………………………...……………………….. 
Autorizzo mio figlio/a:……………...………………………………………………………...….…… 
Data di nascita:…   …………...………………………………………………………...……………………….. 
Scuola:………….……...………………………………………Classe:…………………..Sez.:………….. 
Tel.:…….………….……..……...………………………..Suo cell.:……………...…………………………….. 
a partecipare al ritiro del 18 dicembre 2005 con la 
parrocchia di s. Chiara  

Firma di un genitore 

 
 
 
 

   …………………………………………………………………..………………………….. 

Autorizzo la Parrocchia di s. Chiara al trattamento dei 
dati personali e sensibili da me comunicati ai sensi della 
L. 675/96 

Firma di un genitore 
 
 
 
 

   …………………………………………………………………..………………………….. 

In caso di emergenza contattare: 
Padre: ………………………………………..………. Tel.: ……………………………………………….……….. 

Cell.: ………………………………...……………………. 
Madre: ……………………………………..………. Tel.: ……………………………………………….……….. 

Cell.: ………………………………...……………………. 
Altri: ………………………………...………………… Tel.:  ………………………………...……………………. 

Cell.: ………………………………...……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
 

���� 5 euro quota ritiro  
���� 20 euro di iscrizione annuale: ���� già versati; ���� versati in questa occasione 

6 per assicurazione infortuni, 7 per spese varie (cancelleria, telefonate, offerte a case per ritiri, ecc.), 7 di 
contributo alle spese parrocchiali (uso locali, fotocopie, ecc.)       

Autorizzazione e quote ricevute da:  

���� 5 euro quota ri tiro  
���� 20 euro di iscrizione annuale: ���� già versati; ���� versati in questa occasione 

6 per assicurazione infortuni, 7 per spese varie (cancelleria, telefonate, offerte a case per ritiri, ecc.), 7 di 
contributo alle spese parrocchiali (uso locali, fotocopie, ecc.)       

Autorizzazione e quote ricevute da:  


