
CAMPO FANCIULLI
29 AGOSTO - 3 SETTEBRE 2022

Carissimi Genitori,
le parrocchie della zona pastorale di Castenaso (Castenaso, Villanova, Marano, Fiesso)
hanno deciso di organizzare il CAMPO FANCIULLI.
Si tratta un’esperienza di vita insieme di circa una settimana, durante la quale
giochiamo e ci conosciamo meglio.
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, lo 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 29/08 a sabato 03/09 ad Anconella, vicino a
Loiano (BO).

Essendo ancora in una situazione incerta, chiediamo ai ragazzi di fare un tampone
rapido in farmacia nelle 48 ore precedenti alla partenza e di inviarci il referto prima
della partenza.

Chiediamo di confermare l’adesione ai catechisti di riferimento di ogni parrocchia e di
inviare entro LUNEDÌ 15 AGOSTO, all'indirizzo mail sgbcastenaso@libero.it il modulo
di iscrizione, il patto di responsabilità e la ricevuta di pagamento (per il bonifico).

La quota di partecipazione per il periodo è stata fissata a 160 euro. Comprende
l’alloggio, i pasti, i materiali e l’assicuraizone.
Il pagamento potrà avvenire o tramite bonifico bancario o presso la segreteria della
parrocchia di Castenaso (sia in contanti che con pagamento elettronico). Per
comodità, vi consigliamo di optare per il bonifico.
Dati per il bonifico: BCC di Castenaso IBAN: IT 26 V 08472 36761 000001001357
Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso. Causale: Campo Fanciulli 2022
nome e cognome del ragazzo/della ragazza iscritto/a).

Nella speranza di vedervi numerosi.
Un caro saluto,

I parroci e i catechisti


