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...da NON perdere
Una settimana da vivere con il
cuore aperto a nuove esperienze,
lavorando gomito a gomito con
tanti altri ragazzi ai quali si dà e dai
quali si riceve amicizia.

In collaborazione con

Un modo per allargare lo sguardo
su un futuro orizzonte lontano,
diverso dal nostro e dalle realtà
difficili come quello delle missioni
nelle zone più povere del mondo.
Si sperimenterà la disponibilità e
l’accoglienza delle tante persone
che ci ospiteranno, la possibilità di
scoprire nuove parrocchie e la loro
realtà.
Capiremo quanto si può fare con la
voglia di stare insieme e che basta
poco per divertirsi e rendersi utili.
Il tutto arricchito da una forte esperienza di fede: QUESTO È IL
CAMPO MISSIONARIO!
Un’esperienza da non perdere per
la gioia che ti darà e che ti farà dare.
Vieni anche tu.. decidi in fretta, i
posti sono limitati!

Campo Lavoro
e Formazione
Missionaria
2015

Centro Missionario Diocesano
Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola
Via Roma 118
61032 Fano (PU)
Italy

www.ildiso.it
E mail: cmdfano@gmail.com
Sms: 333 963 3200
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19 - 25 luglio
Prelato di Fano

Che cosa serve...
Per venire porta con te la voglia di
stare insieme e tanto entusiasmo, il
resto l’avrai vivendo.
Ricordati di portare con te anche
carta e penna, effetti personali
(compresi lenzuola, asciugamani,
etc.) e la Bibbia.
In questa settimana lavoreremo
raccogliendo vestiti e generi
alimentari e cresceremo insieme
facendo formazione missionaria. E
per finire, alla sera, grande festa
insieme in piazza!
Ricorda: non portare il cellulare, ne
alcun oggetto elettronico munito
di cuffiette e non per ascoltare la
musica, sono inutili per vivere una
settimana in compagnia di altri
ragazzi che imparerai a conoscere
giorno dopo giorno.
Se qualcuno ti volesse contattare
distribuiremo al momento dell’arrivo i numeri dei responsabili, così da
poter
chiamare
in
qualsiasi
momento
della
giornata.
La quota di partecipazione e a
offerta libera, in stile missionario.
L’età minima è di anni 16

(la segreteria si riserva di valutare l’eventuale partecipazione di ragazzi più piccoli).

Nota bene
Se hai già partecipato al campo per
diversi anni, prendi in considerazione l’idea di visionare altre proposte
estive della Diocesi, per permettere
ad altri ragazzi di vivere per la prima
volta questa nuova esperienza, altrimenti potreste metterci in difficoltà
e costringerci a dedicere a noi.
Per motivi organizzativi l’iscrizione
si effettua solo consegnando il
presente volantino ai recapiti qui a
fianco.

Quando e dove...
Ci ritroveremo domenica 19 luglio
alle ore 17:00 puntuali a Villa Alta
del Prelato di Fano per dare inizio
al campo.
Durante la settimana raggiungeremo varie parrocchie della nostra
diocesi grazie ai nostri straordinari
pulmini!
Il campo finirà domenica 25 luglio
alle ore 16:00 circa sempre al Prelato Alto di Fano.

Scheda adesione
CHIEDO DI PARTECIPARE AL

CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE
MISSIONARIA
CHE SI TERRÀ DAL 19 AL 25 LUGLIO 2015

NOME

______________________________________

COGNOME

_________________________________

DATA DI NASCITA __________________________
INDIRIZZO

_________________________________

CAP ___________ CITTÀ ______________________
TEL. _________________ CEL. _________________
E MAIL _____________________________________
PARROCCHIA

______________________________

Sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità civile
e penale.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai soli scopi di
comunicazione riguandanti il Centro Missionario della Legge
675/1996.

Firma _______________________________________
Per i minorenni firma anche di un genitore che
solleva gli organizzatodi da ogni responsabilità:

Firma _______________________________________
Da fare prevenire entro e non oltre il
01/07/2015 presso:

Centro Missionario Diocesano
Via Roma 118, 61032 Fano (PU) - Italy
Per informazioni:
Davide Carboni
davidedro@hotmail.it
Anna Lisa Landini
347.9617296 annali.posta@gmail.com

