27 - 30 Dicembre 2018
“Casa Alpe Pezzeda”
Struttura autogestita
Collio (Brescia)

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e,
postala nel mezzo, gli dicono: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?". Questo dicevano per metterlo alla
prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere
col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei".
E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.
Vangelo di Giovanni (8, 3-8)

************************
Programma

Organizziamo la valigia
Salviette per doccia e mani, lenzuola o sacco a
pelo, l’occorrente per l’igiene personale, cambio
biancheria intima per 4 gg., abbigliamento e
calzature calde per camminare anche nella neve
(doposci o scarponcini da montagna impermeabili), giacca a vento pesante, maglioni a volontà,
pigiama pesante, guanti, sciarpa, cuffia, calzettoni, Bibbia, block notes e penna, fotocopia della
tessera sanitaria con indicate eventuali allergie a
farmaci e cibi e un documento d’identità.

27 Dicembre








Ritrovo presso il parcheggio delle poste di Trigolo alle 7:45.
Partenza da Trigolo alle 8:00;
Ritrovo nel piazzale di Porta Venezia di Cremona alle 8:15;
Partenza da Cremona alle 8:30;
Arrivo a Collio (BS) previsto per le ore 10.30;
Accoglienza e sistemazione nelle stanze;
Pranzo.

************************
Qualche consiglio…


28 Dicembre


Pomeriggio sulla neve e sulla pista da pattinaggio.

30 Dicembre





Partenza da Collio alle 11.00;
Tappa a Bovezzo con Messa e Pranzo;
Arrivo a Cremona previsto per le 17:00;
Arrivo a Trigolo previsto per le 17:30.



Ci sono alcuni oggetti che se utilizzati male
disturbano la vita di gruppo e l’andamento
del campo: telefonino, tablet, pinzetta per
sopracciglia… Se vuoi portarli con te, ricordati di farne un buon uso!
Non sono necessari soldi per le spese dei
pasti, dei viaggi di andata e ritorno e per altre cose indispensabili: è tutto compreso nella quota d’iscrizione, ad esclusione dei costi
di noleggio dell’attrezzatura per pattinare.

