Campo estivo per ministranti 2018
GESTI DI CUORE

Carissimi,
come ogni anno ci stiamo dando da fare per organizzare il consueto appuntamento del
Campo Estivo per i ministranti.
È un’ulteriore occasione per far conoscere ai nostri ministranti la realtà del Seminario
e far sperimentare loro la gioia di stare vicino al Signore attraverso la preghiera e la
catechesi oltre che con l’amicizia, il gioco e l’animazione.
IL CAMPO AVRÀ LUOGO DAL 5 AL 7 LUGLIO P.V.
Tutto si svolgerà presso il nostro Seminario e i destinatari saranno i ragazzi e le
ragazze (il campo sarà misto) di età compresa tra i 7 e i 13 anni.
Vi prego di ricordare che l’invito è rivolto ai ministranti meritevoli che durante l’anno
si sono distinti per l’impegno, la puntualità e la disponibilità al servizio.
La quota di partecipazione è di € 50,00 per ogni ministrante e di € 35,00 a
ministrante se si tratta di fratelli. Il campo scuola si svolgerà presso il Seminario di
Agrigento. La quota comprende sia i pasti principali che i vari momenti di merenda, mentre
è necessario che i ragazzi arrivino forniti di lenzuola, asciugamani, accappatoio e tutto il
necessario per la pulizia personale; si consiglia un abbigliamento consono per giocare (tuta
e scarpe di ginnastica) e quanto altro possa essere loro necessario.
Data la disponibilità limitata dei posti, v’invitiamo a mandare non più di quattro
ministranti per parrocchia (l’eventuale quinto nominativo segnalato, sarà preso in
considerazione solo nel caso in cui al momento della chiusura delle iscrizioni ci fossero
ancora posti disponibili).
Per l’iscrizione di ogni ministrante utilizzate il modulo che allego alla presente, da
inviare per email, per permetterci di conoscere in anticipo il numero dei partecipanti, entro
e assolutamente non oltre il 30 giugno 2018, al seguente indirizzo:
ministrantiagrigento@libero.it
I posti saranno disponibili fino a esaurimento e le iscrizioni saranno accettate in
ordine di arrivo.
Sempre grato per la vostra fiducia e la vostra fattiva collaborazione vi auguro ogni
bene.
Agrigento, 13 giugno 2018
Per l’équipe del Centro Diocesano Ministranti
don Francesco Baldassano
N.B.: * accoglienza giorno 5 in Seminario alle ore 9:30;
* conclusione giorno 7 alle ore 16:00 con la Celebrazione Eucaristica insieme ai genitori;
(a seguire premiazione delle squadre);
* per info chiamare il numero 320-4163006;
* Il versamento della quota di partecipazione sarà effettuato al momento dell’arrivo in seminario con
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il modulo d’iscrizione che in quel momento deve essere consegnato in forma cartacea compilato in
tutte le sue parti.

2

3

