
 

SABATO 5  
E DOMENICA 6 MAGGIO  

2018 
 

DUE GIORNI PREADO 

“ Scegli dove stare”  
 

 

CIAO RAGAZZI/E!!!! 

L’esperienza della “due giorni Preado” comincerà alle ore 16.30 di 
sabato 5 maggio, (con accoglienza, gioco, riflessione, cena, serata e 
film), e terminerà dopo aver partecipato alla Messa delle 10.00 di 
domenica 6 maggio a Valle Guidino.  

I ragazzi dormiranno all’oratorio di Villa Raverio e le ragazze 
all’Oratorio di Besana. Domenica mattina, i ragazzi si sposteranno a 
piedi a Valle Guidino, per partecipare alla Messa in cui gli adolescenti di 
I e II superiore compiranno la Professione di Fede (quindi tutti i genitori 
possono “recuperare” figli e bagagli a Valle Guidino). 

Dovrete portare un sacco a pelo, un materassino, un cuscino, il pigiama 
e il necessario per il bagno (spazzolino, dentifricio, salvietta). 

Per permettere agli educatori di organizzare questa “due giorni” al 
meglio, l’iscrizione dovrà essere effettuata entro giovedì 3 maggio 

tramite il LINK che verrà fornito all’inizio della prossima settimana. 

Raccoglieremo 10 € (che serviranno per le spese di cena, colazione e 
cancelleria) al momento dell’arrivo in oratorio, sabato 5 nel 
pomeriggio.  

I Preado al Sacro Monte di Varese 

Sabato 12 maggio 2018 

PROGRAMMA 

Ore 13.00: partenza dalla piazza della Basilica di Besana per andare a 

Giussano, dove ci attende il pullman coi ragazzi di Giussano e Carate. 

Ore 15.00: Inizio della salita con piccole tappe di preghiera lungo la via del 

Sacro Monte (la salita a piedi dura un’ora comprese le soste previste!). 

Ore 16.30: Arrivo alla XIV Cappella, festa e animazione. 

Ore 17.00: Preghiera conclusiva con l’Arcivescovo 

Ore 18.00: Prevista conclusione. Arrivo a Besana intorno alle 20.15/20.30. 

Il costo dell’uscita è di 15 euro (5 euro per il kit che verrà consegnato ai 

ragazzi, 10 euro per il trasporto il pullman), che verranno raccolti 

direttamente sabato 12. 

Per l’iscrizione verrà inviato un link ai genitori, via mail e sui gruppi whatsapp 


