
DECANATO DI MAGENTA 
ORATORIO SAN LUIGI E SANT’AGNESE 

Parrocchia S. Vittore - Corbetta 
 

 

 

 

 
     dal 2 al 4 
     aprile 2018 

 
PELLEGRINAGGIO A ROMA  

dei RAGAZZI DI TERZA MEDIA 
 

 

 
Nel cammino dei ragazzi di terza media verso la Professione di fede vogliamo 
proporre come tappa significativa il Pellegrinaggio a Roma, sulle tombe degli 

Apostoli Pietro e Paolo. Sarà un’occasione per rinnovare la nostra fede, 
rafforzare la comunità, intrecciare nuove amicizie. 



 

 
 
 

Parteciperemo alla  
S. Messa nella Basilica di S. Pietro  

con i ragazzi di terza media  
della nostra Diocesi di Milano  

 
 
 
 
 
 

 

e incontreremo il Santo Padre 
Francesco nell’Udienza del mercoledì. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partiremo con treno Frecciarossa la mattina di lunedì 2 aprile e torneremo nel tardo 
pomeriggio di mercoledì 4 aprile 2018 (le indicazioni precise sul luogo di ritrovo e 
sull’orario verranno date in seguito). 
 

La quota sarà di 220 €. In essa sono compresi: 
- Viaggio A/R Milano-Roma con treno Frecciarossa in 2^ classe 
- Pernottamento in Hotel 
- Tassa di soggiorno 
- Biglietto mezzi pubblici per 3 giorni 
- Cena di lunedì 2; pranzo e cena di martedì 3. 
- Materiale della Diocesi di Milano per la S. Messa e l’udienza. 

 
Si dovrà provvedere personalmente al pranzo di lunedì 2 (portare pranzo al sacco) e 
di mercoledì 4. 
 
Le iscrizioni devono essere consegnate in segreteria entro il 31 gennaio 2018, 
versando l’acconto di 100 €. Verrà poi comunicata la data per il versamento del 
saldo. 



MODULO DI ISCRIZIONE 
PELLEGRINAGGIO A ROMA 

Io sottoscritt__ (Cognome e Nome) ____________________________________________ 

nat__ a ______________________ il ___/___/________, 

residente a ______________________ (C.A.P. ________) 

in via/piazza/____ _____________________ n. _____,  

chiedo di iscrivere il minore 

 (Cognome e Nome) _______________________________________________, 

nat__ a ______________________ il ___/___/________, 

frequentante la classe _______________________, 

avente tessera sanitaria numero ___________________________ 

e Carta d’Identità/Certificato di Nascita numero ___________________________, 

al Pellegrinaggio a Roma dal 2 al 4 aprile 2018, organizzato dall’Oratorio San Luigi e 
Sant’Agnese di Corbetta e dal Decanato di Magenta, in quanto genitore/esercitante 
la potestà dello stesso. 

Il tutto previo consenso anche dell'altro genitore/tutore. 

 

In allegato al presente modulo, verso l’acconto di € 100,00. 

 

Telefono del genitore________________________ 

Telefono del ragazzo_________________________ 

E-mail (per rendere più agevole la comunicazione) _____________________________________ 

Altri recapiti (per una maggiore rintracciabilità) _____________________________________  

 

 



Note da segnalare (allergie, intolleranze alimentari, situazioni di scarsa salute, ecc…; 
nel caso in cui ci fossero situazioni di cui si ritenga il caso di mantenere una maggiore 
discrezione si contatti direttamente don Alessandro). 

Preciso, pertanto, che il minore da me iscritto presenta le seguenti problematiche 
(indicare specificatamente ogni eventuale patologia, allergia ecc.) e necessita delle 
seguenti terapie (specificare eventuali farmaci con la relativa posologia). 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Autorizzo la Parrocchia S. Vittore Martire e l’Oratorio S. Luigi e S. Agnese di Corbetta 
al trattamento dei dati personali e sensibili dando il mio consenso a che i predetti Enti 
ecclesiastici comunichino, eventualmente, i dati dianzi indicati ad altro soggetto. Il 
tutto ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003.  

Autorizzo, altresì, l’Oratorio e la Parrocchia a fare uso delle foto che verranno scattate 
durante tale esperienza, il tutto ai fini e per gli scopi pastorali di tali Enti. 

 

_________________________________, lì ____ / ____ / ______ 

Firma ________________________________________ 

 


