Cos’è?
Questa esperienza di vita comune si inserisce
all’interno del cammino ordinario di catechesi come
momento forte di fraternità, di condivisione e di
amicizia.
Dove?
Il centro interparrocchiale sant’Alessandro ha a
disposizione, al suo interno, un appartamento di 25
posti letto, pensato e voluto per la vita comune dei
ragazzi.
Per chi è ?
La vita comune viene proposta alle singole classi dalla
IV elementare alla III superiore, con la divisione
maschile e femminile per il gruppo PREADO (2^ e 3^
media). Sarà presente, in ogni esperienza, una
famiglia, mamma e papà, che assicurino la cura per i
singoli ragazzi, gli ambienti della casa e i tempi della
giornata, in un perfetto clima familiare.
Affiancheranno questi adulti anche gli educatori che
solitamente sono presenti ai cammini di catechesi
oltre al sacerdote e/o una suora, che ne garantiscano
l’unità educativa con il resto del cammino formativo.
Quando?
Ogni esperienza di vita comune, proposta una volta
all’anno per ogni classe, sarà dal giovedì pomeriggio
alla domenica dopo pranzo.
In questi giorni sarà assicurata la frequenza alla
scuola e la possibilità di studio al pomeriggio, mentre
chiederemmo la sospensione da altri impegni
pomeridiani o serali così da garantire la completezza
della proposta.

Ogni esperienza di vita comune è così
strutturata:
dal GIOVEDI’ (l’accoglienza e l’inizio della vita
comune sarà a partire dalle 18.00)
alla DOMENICA (dopo il pranzo, sono invitati i
genitori per caffè e dolce, alle 14.00).

Iscrizione esperienza di vita
comune - Casa Betania
(tagliando da consegnare esclusivamente in
accoglienza oratorio Sant’Alessandro)

Nome e Cognome:

Chiediamo, se possibile, ai genitori di rendersi
disponibili ad aiutare la famiglia ospitante nella
pulizia finale della casa.

………………………………………………...………………

Riteniamo importante, per questa esperienza,
un sano utilizzo del cellulare, pertanto, durante
questi giorni, verrà ritirato e consegnato alla
sera dalle 20.30 alle 21.00 per poter telefonare
ai propri genitori. Inoltre chiediamo che non si
porti nessun tipo di videogioco.

Classe frequentata: …………………………………...

Per le spese del cibo, del riscaldamento e del
materiale chiediamo un contributo di 30 €.
Nel caso di difficoltà economica, rivolgetevi pure
a don Andrea.

Plesso …………………………………….…………………
Orario scolastico per il venerdì
(ingresso e uscita): …………………………………….

Numero telefonico genitore:
………………………………………………….………………

Occorrente:





Sacco a pelo o lenzuola
Cambi di biancheria
Prodotti per la pulizia personale
Materiale scolastico

Eventuali allergie o medicinali da somministrare

…………………………………………………………………

Firma di un genitore
......................................................................

“Abbiate la gioia
di una casa comune,
un luogo permanente
di incontro,
giorni di vita insieme
dove si respiri uno stile
di fraternità, di lavoro
e di preghiera;
tempi comuni dentro la
vita ordinaria per
imparare a fare bene le
cose di tutti i giorni…”
(C.M.Martini)
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