La quota di partecipazione all’ intera Fiaccolata
è di 100 €.
Per l’ultimo tratto da Moncucco a Casorate la
quota è di 13 € (pranzo + maglia) oppure solo il
pranzo 8 € o solo la maglia 5 €.
Sarà possibile iscriversi fino al 06/09/2014:
•

in oratorio a Casorate;

•

a Moncucco contattando Dario Botta
(3663739466);

•

a Pasturago contattando Roberto Granata
(3479697619)

•

rivolgendosi direttamente a
don Alessandro.

Preghiera della Fiaccolata
Una luce nelle nostre mani.
Una luce per dire di noi.
Una luce per raccontare la nostra esistenza.
Un dono prezioso abbiamo ricevuto: la fede.
Immersi nella Pasqua di Cristo,
nel giorno del Battesimo
ci è stata affidata l’unica fede di tutti i cristiani.
La fede di sempre,
tramandata nella Chiesa per essere luce, speranza, forza e gioia in ogni giorno che passa.
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Una fede affidata a ciascuno.
Fede da incarnare nella nostra esistenza.
Fede da custodire, proteggere e testimoniare.
Il dono comune da vivere in modo unico,
irripetibile, originale.
Una fiamma:
la nostra fede ricevuta in dono.
La fede comune espressa dalle nostre persone.
Fede che reca il riflesso
dell’unicità di ciascuno di noi.
Fede consegnata a noi da Cristo risorto.
È la luce che brilla in mezzo a noi.
È il suo dono che noi ci impegniamo
ad approfondire,
a vivere
a celebrare ad annunciare.
Perché la sua gioia
brilli in noi
e in ogni nostro fratello.
Amen

Parrocchie S. Vittore Martire
S. Maria Nascente
S. Cosma e Damiano

ISCRIZIONE ALLA II FIACCOLATA
DELL’UNITA’ PASTORALE
Cognome e nome
Luogo e data

Quest’anno (II Fiaccolata dell’Unità Pastorale)
partiremo da un Santuario Mariano, perché é a
Maria che appartengono, la bellezza, la
tenerezza, il perdono e la fedeltà….e sono
convinto che questi fragili atteggiamenti hanno
la forza di rimettere in piedi la vita di ogni

dove celebreremo la Messa e accenderemo la
fiaccola. Da qui partiremo in bicicletta per
giungere nel tardo pomeriggio a Cremona,
tappa intermedia del nostro percorso.
Visiteremo il centro storico della città, per poi
cenare e pernottare presso il seminario di
Cremona.

Residente a
Via/ piazza n°
n° cell.
N° C. Identità
Taglia maglietta

giorno. ..che Maria ci coinvolga nei suoi gesti
per diventare sempre più un’ unica comunità.

Partecipo a tutta la Fiaccolata versando la quota di 100 €.

“Quello che so per domani, è che la
provvidenza sorgerà prima del sole” (Henry

Partecipo all’ultimo tratto versando 13 € (maglia+pranzo).

Lacordaire).

Partecipo all’ultimo tratto versando la quota per il pranzo di 8 €.

Si partirà nel pomeriggio di venerdì 19
settembre da Casorate per giungere fino a
Gargnano, località sulla riva occidentale del
lago di Garda, dove passeremo la giornata in
riva al lago per poi cenare e pernottare presso
l’hotel Lido (www.hotellidogargnano.com).

Partecipo all’ultimo tratto versando la quota per la maglia di 5 €.

Data …………...

Firma………………………………

———————-Delega per i minorenni———–————--

IO SOTTOSCRITTO……………………………………….
GENITORE DI ………………………………………………

Nella mattinata di
sabato
20

Se hai almeno 13 anni e hai voglia di
intraprendere questo cammino con tutti i tuoi
amici, questa è al proposta giusta per te !!!

MIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA
II FIACCOLATA DELL’ UNITA’ PASTORALE

FIRMA……………………………

Parteciperemo insieme alla S. Messa delle ore
10.30 al cui termine sarà possibile pranzare
insieme in oratorio.
Chi può partecipare alla fiaccolata?

AUTORIZZO

DATA ……………

La fiaccola ripartirà la mattina del 21 per
raggiungere la piazza di Moncucco per le ore
10, luogo di ritrovo per tutti quelli appartenenti
all’Unità Pastorale che vorranno unirsi per
l’ultimo tratto con destinazione la chiesa di San
Vittore di Casorate. A questo momento sono
invitate tutte le famiglie in modo particolare
quelle dei bambini dell’ iniziazione cristiana.

s e t t e m b r e
raggiungeremo il
santuario
di
Montecastello,

Gli adolescenti, i giovani e tutti coloro che
vorranno percorrere un tratto di strada
custodendo la luce della fede sono invitati a
partecipare alle Confessioni il 15 settembre
2014.

