
PASTORALE GIOVANILE DELLA CITTÀ DI LECCO

Gli oratori della città di Lecco ... stanno pensando all'estate!
Nonostante la situazione di incertezza, vi proponiamo unpiccolo sondaggio per capire se e come muoverci per unaproposta di vacanza degli oratori.

l'idea - se sarà possibile - è quella di turni di 4-5-6 giorni (nelperiodo indicato per ciascun gruppo) nelle nostre case diBiandino e Cancano con gruppi non troppo numerosi, insicurezza, ma in modo da permettere a tutti coloro che lodesiderano di vivere un'esperienza di vita comune insieme aipropri amici, secondo lo stile cristiano che ci contraddistingue.
I sacerdoti, le suore e i responsabili 

GRUPPI MEDIE {1-11-111 media) 
.. 

--> compila Il hnk turni tra il 10 e il 20 luglio 

I rt Pescaren/co). n Nicolò san Corto a po o, . CP Madonna del Rosario (sa. . . 
on;a (Laorca, Rancio, san G10vannl) CP Beoti Giovanni Mozzuccon/ e Lu1g�ia Son Francesco (santo Stefano) Po . . oso e Protoso {Castello) Parrocchia SS. �artrr1 G7:

e san Lorenzo {Ballabio) UP Beata Vergine Assun 

GRUPPI Aoo (1-11-II/ superiore)turni tra il 21 e il 31 luglio
-> compi/a il 

----.,

link
CP Madonna del Rosario (san Nicol,· 

CP 8eat1 Giovanni Mazzucconi e Lu. I M 
o, san Carlo a/ /JOrto, Pescarenfco)COMPILA IL LINK*

del tuo gruppo
entro venerdì 30 aprile

tg on�a (l.ltorca, llanc1o, san Giovanni)Porrocc1,:0°;;:;:::eFrancesco (santo Stefano)UP Beata Vergine Assuntarvaso e Protaso (Castel/o)CP Beota Vergine di lourd, (A 
e son Lorenzo (Ba/lob/o)

r�i----��-:---��-:��:=;��-----;;.�� 
I 

CP Beoto Serofino M, es CQuote, 0/ote, Bonacino)orazzone (Magg/onico, Chiuso)
GRUPPI 18-19enni e GIOVANI 

* Non si tratta di una pre
iscrizione ma, se si concretizzerà la
proposta, sarà data la priorità a
chi si è espresso in questo senso.

turni tra il 2 e il 12 agosto --> compila il link 

Nicolò son Carfo al porto, Pescorenico)CP Madonna del Rosario (son 
' Loor� Ronda san Giovanni}· L ·gt Monza ( -, ' CP Beoti Giovanni Mouuccon, e 

�arrocchio Son Francesco (santo Stefano) 
Parrocchia S S .  martiri Gervasa e Protoso (Costel�o) 

l Assunta e san Lorenzo (Bollob10) UP Beato Verg ne 
O/ te Bonadna)CP Beato Vergine di Lourdes (Acquate, 

� � Chiuso)CP Beato Serafino Morazzone {Mogg1an1co, 

INFORMAZIONI
Rivolgiti ai preti, alle suore o agli
educatori della tua Parrocchia o
Comunità Pastorale.

https://forms.gle/o1gmxsFbxUwRbXP66
https://forms.gle/4fAWiKfzH1DCo7qF9
https://forms.gle/J6PEN7cQ6cw9pBYF9

