
 

Io sottoscritto/a ____________________ genitore di _____________________ 
della parrocchia di (paese) _______________________ 

AUTORIZZO 
mio/a figlio/a a partecipare alla giornata di ritiro quaresimale, domenica 8 
marzo a Torino con il Gruppo Diocesano Giovanissimi e Giovani di AC 
N° tel. genitore _________________ n° tel. del/la ragazzo/a ________________ 
sale/scende alla fermata di _____________________ 
 

Data _________________       Firma ____________________________________ 

 

Azione Cattolica Giovani - Diocesi di Susa 

www.azionecattolicasusa.org 

 

 

 

 

 

Sulla strada  
del SERVIZIO 

 

QUANDO: Domenica 8 marzo 

DOVE: Cottolengo, Piccola Casa della 
 Divina Provvidenza, Torino 

PER CHI: Giovanissimi (1°-3° superiore) + 
 Giovani (17-30 anni) 

COSTO: 12€ (pullman + ospitalità) 

 Pranzo al sacco 

RITROVO:  
- ore 8.30 Bussoleno, piazza della stazione 
- ore 8.45 Chiusa San Michele, piazza della Repubblica 
- ore 9.00 Almese, parcheggio autostrada uscita Avigliana Ovest 

RIENTRO: partenza da Torino ore 16.00 circa (possibili altre fermate in base alle 
prenotazioni) 

TERMINE ISCRIZIONI: 05/03/2015  
L’autorizzazione è obbligatoria per i minorenni 

PER INFO: Panda (348 6035755), Elisa (elisella.b@gmail.com), ______________ 

“Entrate a cuore aperto, 

vi entreremo nel ♥” 
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