


Siamo giunti alla 40ª edizione della Fiaccolata, momento di fraternità e pre-
ghiera che segna l’avvio del nuovo anno pastorale.  
La partenza sarà dal Duomo di Piacenza. In bicicletta porteremo  la fiaccola 
della fede per le strade, raggiungeremo Vizzolo Predabissi per passare la notte 
e la domenica raggiungeremo Casorate, per celebrare insieme alla comunità 
la S. Messa delle ore 10.30. 
A questo sono invitati tutti i ragazzi dalle superiori (elementari e medie ac-
compagnati), i giovani e gli adulti delle nostre tre parrocchie. Tutti coloro 
che vorranno potranno raggiungerci la domenica mattina davanti alla chiesa 
di Pasturago alle 9.15 oppure davanti alla chiesa di Moncucco alle 9.45, per-
correndo insieme l’ultimo tratto.  
 

Per i partecipanti all’intera fiaccolata la partenza sarà dall’oratorio di Caso-
rate sabato 2 alle ore 7.30.  
PORTARE: Pranzo al sacco, sacco a pelo, stuoino,k-way, carta d’ identità. 
 

Iscrizioni entro il 20 agosto al termine delle messa delle 10.30 a Casorate  
oppure contattando (Nicolò Gazzi 3409955157, Diego Longhi  3397541268,  
Roberto e Giulia Granata 3397837580, Fabio e Ilaria Maiocchi 3453507360 ). 
La quota di partecipazione è di 15€ per l’intero percorso (cena esclusa),  
5€ per chi ci raggiunge da Moncucco o Pasturago. 
 
Io Sottoscritto/ la famiglia ……... …………….………………………………………………… 

 

Residente a …………………………          Recapito telefonico………..………………………. 

 

 

Parteciperò all’intera Fiaccolata e allego la quota di € 15 (maglia taglia…….) 

 

Parteciperò all’ultimo tratto da………………… Allego la quota di 5 € (maglia  taglia……...) 

 

(Per i minorenni) Autorizzo mia/a figlio/a a partecipare alla Fiaccolata con la Parrocchia di  

Casorate Primo. 
 

Data……………………                      Firma………………………………. 
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