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PASTORALE GIOVANILE OLTRESEMPIONE - Legnano 

Venerdì  13 – sabato 14 dicembre  2019 

RITIRO DI AVVENTO 

 
Programma venerdì 13 
 Ore 15.30 partenza da Legnanello con pullmini 
 Ore 16.00 a Gorla, collegio Rotondi sistemazione nelle camere e 

attività 
 Trasferimento a Milano con treno da Castellanza e cena fast food a 

carico di ciascuno 
 Ore 19.30 «La lettera», Teatro Filodrammatici di Milano 
 Rientro a Gorla per pernottamento 
 

Sabato 14 
 Ore 8.00 sveglia, Lodi e colazione 
 Attività e preghiera 
 Rientro a Legnanello per le 12.00 
 
Contributo 25 € 

Visita: http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/la-lettera-201819/ 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Da consegnare a don Alessandro o agli educatori entro  dom 10  novembre 

NOME E COGNOME _______________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________  CLASSE       ________________ 

INDIRIZZO________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO DI UNO DEI GENITORI   ___________________________ 

 

http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/la-lettera-201819/


Nell’ultimo tratto dell’Avvento ci fermeremo per due giorni  per condividere 
la fede ed in particolare per metterci in ascolto della Parola che, come 
lampada ai nostri passi, sempre ci conduce nel mistero della nostra 
interiorità e ci aiuta a riconoscere ed accogliere la voce di Dio nella nostra 
storia.  

Vogliamo anche fare un’ esperienza 
insolita come la partecipazione a 
una rappresentazione teatrale. Si 
inserisce nel percorso di quest’anno 
che proprio dal teatro  vuole 
lasciarsi suggerire un linguaggio per 
conoscere e conoscersi. 

«La lettera» di Paolo Nani narra una 
storia: un uomo si accinge a scrivere 
una lettera, la imbusta e va via. Un 

esercizio che Nani reinterpreta in 15 stili differenti: all’indietro, con sorprese, 
volgare, senza mani, horror, cinema muto, circo, e tante altre ancora. Ci 
mettiamo alla scuola di un grande artista italiano dallo stile inimitabile e 
dalla risata assicurata. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
IO______________________________________AUTORIZZO MIO FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA 

ALLA VISITA A VOLANDIA SABATO 2 NOVEMBRE 2019 

Sollevo inoltre la Parrocchia da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, 
cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio 
d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle 
attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia 
ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. Esonero gli accompagnatori da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva per gli eventuali incidenti o infortuni 
subiti o cagionati a sé o a terzi.  

Firma dei genitori 
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