3 - 10 Agosto 2019
Hotel Cristallo
Struttura autogestita

Foppolo (BG)

Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza
volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da
solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per
indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo,
aggiunse: «Seguimi».
Dal Vangelo di Giovanni (21,15-19)

Organizziamo
la valigia
PRANZO AL SACCO per il primo giorno, una BORRACCIA
per la gita, salviette per doccia e mani, lenzuola o sacco a
pelo, l’occorrente per l’igiene personale, cambio biancheria
intima per 7 giorni, cappello, k-way, felpa pesante o
maglione, scarponcini o scarpe da ginnastica “toste”, torcia,
Bibbia, block notes e penna, tessera sanitaria con indicate
eventuali allergie a farmaci e cibi, un documento d’identità
valido e LO STRUMENTO MUSICALE CHE SAI SUONARE.

Programma
3 Agosto
• Ritrovo nel piazzale “ex vigili del fuoco” (porta Venezia) di Cremona
alle 8.45.
• Partenza da Cremona alle 9.00.
• Ritrovo a Castelleone nel parcheggio del Santuario alle 9.15
• Partenza da Castelleone alle 9.30
• Ritrovo a Calcio in via Secco d’Aragona alle 9.45.
• Partenza da Calcio alle 10.00.
• PRANZO AL SACCO e arrivo a Foppolo nel pomeriggio.

6 Agosto
• Gita alla scoperta della natura incontaminata.

10 Agosto
• Partenza verso casa nel pomeriggio.
• Arrivo a Cremona previsto per le 18.00, a Castelleone previsto per le
18.30 e a Calcio previsto per le 19.00

Qualche consiglio
• Ci sono alcuni oggetti che se utilizzati male disturbano la vita

di gruppo e l’andamento del campo: telefonino, cuffie per la
musica, mazza da golf… 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.

