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TRE GIORNI CHIERICHETTI 
25-28 agosto 2019 – Piazzola val di Rabbi (TN) 

 

È bello con Te! 
 
 
 
La proposta è rivolta a tutti i chierichetti e chierichette delle parrocchie della Diocesi di Piacenza-
Bobbio (dalla terza elementare). 
I ministranti più grandi e responsabili dei gruppi chierichetti delle parrocchie possono partecipare 
come animatori della tregiorni collaborando all’animazione dei vari momenti. 
 
Saremo ospitati dalla struttura della parrocchia di Carpaneto a Piazzola in Val di Rabbi, nel cuore del 
Settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. 
La contemplazione delle opere del creato sarà uno dei tratti che caratterizzano l’esperienza, 
unitamente alla preghiera, all’incontro tra ragazzi di parrocchie differenti e alla voglia di divertirsi. 
 
Saranno presenti alcuni sacerdoti e laici del Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile Vocazionale 
unitamente allo staff della “Casa per ferie San Fermo-Miravalle” che ci ospita. 
 
Le iscrizioni, su base parrocchiale, si possono effettuare presso il Servizio diocesano per la Pastorale 
Giovanile Vocazionale. In allegato il modulo dati per l’iscrizione e la liberatoria da far compilare ai 
genitori di ogni minore partecipante. 
 
La quota di partecipazione può essere versata presso il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 
Vocazionale. 

 
 
INFO UTILI 
 
Contatti: 
 
Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile Vocazionale 
pgiovani@curia.pc.it 
www.pagiop.net 
Facebook: Pagiop Diocesi di Piacenza-Bobbio 
Instagram: Pagiop 
339 864 5105 (don Alessandro Mazzoni) 
333 3267965 (Dario Carini) 
339 6840186 (don Roberto Ponzini) 
 
La struttura: http://www.parrocchiacarpaneto.com/casavacanze/index.html 
La Val di Rabbi: https://www.valdirabbi.com/it 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 
 
DOMENICA 25 AGOSTO 
 

15.00: partenza da Piacenza (altri punti di carico saranno valutati in base alle iscrizioni) 
19.00: arrivo e sistemazione - cena 

presentazione dell’esperienza, gioco e preghiera della buonanotte. 
 
 
LUNEDÌ 26 AGOSTO 
 

8.30  colazione 
 passeggiata 
 sosta per la preghiera del mattino e riflessione 
 gioco  
 Pranzo al sacco 
 arrivo a Rabbi Fonti 
 attività e preghiera nella chiesa di Sant’Anna alle Fonti 
 ritorno in albergo 
 cena 
 serata 
 preghiera della buonanotte 
 
 
MARTEDÌ 27 AGOSTO 
 

8.30  colazione 
 preghiera del mattino e meditazione 
 Caccia al tesoro 
12.30 pranzo  
 passeggiata 
 attività 
 Santa Messa al campo 
 ritorno a Piazzola 
 cena 
 falò e veglia di preghiera 
 
 
MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 
 

8.30  colazione 
 Riordino stanze 
 Preghiera del mattino 
 Gioco a tappe 
12.30 pranzo  
 Partenza per Piacenza 
 
Da mettere in valigia: 
biancheria personale, salviette (accappatoio), pigiama, lenzuola e federa (oppure saccolenzuolo o sacco a 
pelo), occorrente per igiene personale, ciabatte, magliette, calzoni corti e lunghi, felpa o pile, calze, scarpe 
da ginnastica, scarpe da trekking, cappello da sole, zainetto, borraccia, “k-way” (per pioggia). 


