
 
 

TRE GIORNI CHIERICHETTI 2022 
 
 
Sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 2009 e il 2012. 
 
Gli adolescenti possono partecipare come animatori oppure, NOVITA’ DI QUEST’ANNO, AL TURNO A 
LORO DEDICATO (7-9 settembre) al quale saranno invitati anche gli animatori musicali. 
 
ARRIVO E PARTENZA: l’arrivo entro le ore 10.00 del primo giorno presso la casa “La Montanina”, a Pian 
dei Resinelli (Lc). Partenza dopo il pranzo del terzo giorno; arrivo e partenza sono a cura dei singoli 
partecipanti. 
 
OCCORRENTE: La casa è dotata di biancheria per i letti, ma occorre portare il necessario per 
lavarsi/asciugarsi oltre agli effetti personali (sapone, spazzolino, dentifricio….).  È bene avere torcia 
elettrica, felpa o maglione, cappellino, k-way, scarponcini. Si raccomanda di non portare 
assolutamente giochi elettronici ecc… 
 
TELEFONO: l’uso dei cellulari è consentito ai ragazzi dopo cena, prima della ripresa delle attività 
comuni. Chiamare i ragazzi al numero della casa (0341.590106) è possibile solo negli orari della cena 
(dalle 19.45 alle 20.30). 
 
INVITIAMO I GENITORI a partecipare alla S. Messa del terzo giorno alle ore 11.30. È possibile fermarsi 
per il pranzo telefonando direttamente alla casa (al n. 331.4023043) entro la sera del secondo giorno 
(è necessario comunicare nome e cognome dei singoli partecipanti e paese di provenienza). 
 

DATE TURNI: 
o 1° TURNO RAGAZZI: 28 – 30 agosto 

o 2° TURNO RAGAZZI: 30 agosto – 01 settembre 

o TURNO RAGAZZE: 04 – 06 settembre 

o TURNO ADOLESCENTI: 07 – 09 settembre (CERIMONIERI E ANIMATORI MUSICALI) 

 

COSTI: il costo per la partecipazione corrisponde a € 120,00 da versarsi al momento dell’iscrizione in 
unica soluzione tramite bonifico bancario IntesaSanPaolo IBAN  IT79 P 03069 09606 1000 0000 0290 - 
Intestato Seminario Arcivescovile di Milano; causale: iscrizione  COGNOME E NOME Tre giorni 
chierichetti. 
Il costo del pranzo per i genitori è di € 15,00 da versare in contanti direttamente alla casa. 
Nel caso di mancata partecipazione verranno trattenute € 20,00 come rimborso spese. 
 

INFO E ISCRIZIONI: inviare il modulo compilato corredato da copia dei documenti del ragazzo/a  (carta 
d’identità e tessera sanitaria) al Segretariato per il Seminario: 
 e-mail: segretariato@seminario.milano.it – Tel. 02.8556278 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: fino ad esaurimento posti. 
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