
 
CAMPO CRESIMA - 27 GIUGNO / 1 LUGLIO 2022 
 
Carissimi Genitori, 
le parrocchie della zona pastorale di Castenaso (Castenaso, Fiesso, Marano, Villanova)  hanno 
deciso di organizzare un CAMPO CRESIMA, rivolto specificatamente ai ragazzi che hanno 
frequentato il catechismo in preparazione del sacramento. 

Tutti sappiamo che questi ultimi due anni sono stati molto complessi e il percorso dei nostri 
ragazzi verso i sacramenti è stato molto frammentato e costellato di rinunce ad attività volte a 
formare socialità, spirito comunitario e la crescita della conoscenza di Gesù e della fede. Pertanto ci 
è sembrato giunto il momento di offrire una buona occasione per stare insieme e recuperare almeno 
in parte momenti di formazione, di vita comunitaria, ma soprattutto di gioia condivisa.  

 
Il campo si svolgerà da lunedì 27/6 a venerdì 1/7 presso la struttura della Parrocchia di 

Marano.  
PROGRAMMA DI MASSIMA  
(possibili variazioni saranno possibili in base al numero dei partecipanti e verranno 
tempestivamente comunicate entro l’inizio della settimana) 
 
Tutti i giorni accoglienza presso la parrocchia di Marano dalle 8.00 alle 9.00. 
Inizio attività ore 9.00 
 
lunedì 27 giugno: fine della giornata ore 16,30 
martedì 28 giugno: la giornata si prolunga con una serata insieme (orari da decidere) 
mercoledì 29 giugno: fine della giornata ore 16,30 
giovedì 30 luglio: giornata interna con cena e serata a Marano. I ragazzi saranno da venire a 
prendere alle ore 22.00 
venerdì 1 luglio: giornata a Marano. Conclusione della settimana con la messa serale insieme alle 
famiglie. Al termine piccolo aperitivo e saluti. 
 
E' stata fissata la quota di € 100, comprensiva delle spese per i materiali, 5 pranzi, 2 cene e 
l’aperitivo con i genitori di venerdì 1 luglio. 
Chiediamo di confermare l’adesione ai catechisti di riferimento di ogni parrocchia e di inviare entro 
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO, all'indirizzo mail sgbcastenaso@libero.it il modulo di iscrizione. 
Il pagamento potrà avvenire o tramite bonifico bancario o presso la segreteria della parrocchia di 
Castenaso.  
(dati per il bonifico: BCC di Castenaso IBAN: IT 26 V 08472 36761 000001001357 
Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso. Causale: Campo Cresima 2022 nome e cognome 
del ragazzo/della ragazza iscritto/a) 
Chiediamo di aspettare la conferma da parte dei catechisti dello svolgimento del campo prima di 
effettuare il pagamento. 
Nella speranza di vedervi numerosi 
Un caro saluto 
        I parroci e i catechisti 


