
DECANATO DI TREZZO - CONSULTA PREADOLESCENTI - 
RITIRO DECANALE DI AVVENTO 

 
I sacerdoti e gli educatori 
preadolescenti del decanato invitano i 
ragazzi in cammino verso la 
professione di fede ad una uscita di 
gruppo in occasione del tempo di 
Avvento domenica 10 dicembre. La 
nostra meta sarà la Comunità Shalom, 
luogo di recupero per ragazzi e ragazze 
tossicodipendenti. Gli ingredienti forti 
della testimonianza, del pranzo condiviso, dell’animazione e della messa ci 
aiuteranno a fissare lo sguardo sui temi forti dell’Incarnazione d Dio e della 
misericordia che questo evento porta con sé, e della sua possibilità di essere 
esperienza vera per tutti. 
 
RITROVO E PARTENZA 
Viaggeremo in pullman. Dato che l’uscita coinvolge tutti i ragazzi del decanato ci 
riserviamo di comunicare in seguito il luogo più opportuno per il ritrovo ai bus, 
anche in base alle adesioni ricevute. Il ritrovo sarà alle ore 10.00. 
 
ATTIVITA’ 
La comunità Shalom ci ospiterà per il pranzo, il tempo di visita alla comunità, le 
testimonianza personali, l’animazione e la messa.  
 
QUOTA 
Per il trasporto in bus, il pranzo che ci viene offerto ed una minima offerta per la 
comunità, chiediamo 12,00 euro a ragazzo. Consapevoli che la comunità vive 
anche grazie alle offerte che riceve, chi vuole può anche lasciare qualcosa in più 
al momento dell’iscrizione. 
 
RITORNO 
Saremo di ritorno verso le 19.30, traffico permettendo. 
 
COSA PORTARE E COSA LASCIARE A CASA 
Indossare abiti adatti alla giornata. L’uscita si farà anche in caso di brutto tempo. 
E’ possibile portarsi una merenda da consumare a metà pomeriggio. Chiediamo 
di non portare apparecchi elettronici, cuffie, giochi o altro che possano estraniare 
dalla dimensione del gruppo. Chiediamo di non portare i telefoni cellulari se non 
per vera necessità di contatto con la famiglia durante la giornata. Gli educatori 
dei ragazzi avranno i numeri di riferimento per chiamare i genitori per eventuali 
avvisi sul ritorno etc. Non occorre avere con sé soldi o cose preziose.  

ISCRIZIONE DA RICONSEGNARE AL PROPRIO ORATORIO ENTRO  
E NON OLTRE  MERCOLEDI 6 DICEMBRE 
 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________  

genitore di  _____________________________________________________  

classe _________  abitante a _______________________________  iscrivo mio 

figlio/a all’uscita decanale preadolescenti presso la Comunità Shalom a Palazzolo 

sull’Oglio (BS). Segnalo le seguenti intolleranze alimentari: 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ho preso visione degli avvisi relativi all’uscita. Lascio questo numero di cel.  

in caso di necessità _________________________________________.  

Verso la quota di 12,00 euro per l’uscita. Grazie. 

 

Firma ____________________________________________ 

 

 

 

ATTENZIONI PARTICOLARI 
 
I ragazzi della comunità Shalom hanno età diverse, alcuni sono molto giovani, 
altri sono adulti. Tutti sono in cammino per ristabilire la propria vita dalle 
difficoltà passate. Nel rispetto di questi aspetti delicati, la comunità chiede ai 
visitatori di avere uno stile sobrio sia nel vestire, sia, per le ragazze, nel trucco. 
Grazie! 

 


