CALENDARIO LITURGICO
5 - 13 dicembre 2020

Sabato

5 dic. S. Messa

ORARI SS. MESSE

DOMENICA 6 dic. 2020

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Anno pastorale 2020 - 2021

alle ore 18.30

ore 18.30 - d. Varagnolo Gelsumino; d.a Squizzato Ines; d.ti Canton Ennio e Dino; df. fam. Piccolo e Nata
def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; def. Paggetta Antonio e Adelina:def. Allibardi Livia e Daniele Enzo
def. Bettella Bruno, Graziella, Giuseppina; def. Costa Germano, Marco e Giovanna

DOMENICA 2ª di Avvento

CAMIN

Domenica
6 dic. S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fratelli Tibaldo
2ª domenica di avvento
d.to Barison Adriano; d.ti f.lli Casari
S. Messa ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria, Pia
d.ti Baliello Carlo Alberti,Pierina e Cappellari Giuseppe
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Lunedì

7 dic.

Martedì
8 dic.
Immacolata
Concezione
di Maria
Mercoledì

9 dic.

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Giovanni, scorbutico di Dio, è «voce di uno che grida nel deserto».
Grida: il popolo si è pericolosamente assopito. Dunque grida ai-quattroventi. E nel grido nasconde la più bella delle rivelazioni: «Viene dopo di
me colui che è più forte di me».
Il Battista, il più pop tra tutti i profeti, ha buona-vista: dentro una storia che tutti hanno sotto gli occhi, gli riesce di scorgere cose che nessuno scorge, che pochi hanno il coraggio di chinarsi per annaffiare.
Intravede un Uomo già in arrivo: "Non c'è tempo da perdere. Eccolo,
viene!" Usa verbi di avvicinamento - "venire, slegare, battezzare" -, li
coniuga col tempo che è tipico di chi vede le cose già in atto, di chi ha il
coraggio d'appendere il cartello con scritto lavori-in-corso: «Viene». E'
modo indicativo, in tempo è quello presente, è terza persona singolare.
È indicazione di Presenza. A distrarsi quando il treno della salvezza sta
passando, non resterà che il retrogusto della malinconia: "Ormai è
troppo tardi". A spingere sull'attenzione - il passatempo preferito di
Giovanni - sboccia l'altra faccia del tempo, fretta di profezia: "Prima
che sia troppo tardi".
Per ambo le facce, ciò che conta è che d'ora innanzi c'è un Uomo la cui
grandezza è pure la sua fatica: «Viene». Ha promesso, eccolo: non è
un mentitore!

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

- d.ti Bortolami Secondo e Vittoria
- Secondo intenzioni benefattori dell’Ospedale Muli Bwanji e dei defunti
- d.ti Tonello Adelmo e Rina
- def. Daniele Iole e Ruzza Mario

S. Messa ore 18.30 - d.ta Pizzoccaro Pierina

10 dic.

S. Messa ore 18.30 - def. Bottaro Antonio e Galiazzo Giovanna; def. Gastone Metello

Venerdì

11 dic.

S. Messa ore 18.30 - d. Baliello Antonia e fam. Zuin - Silvano; def. Lucia e Raffaella; d. fam Terrosu e Pasquati

Sabato

12 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Pagnin Galliano e Rina, Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Pegoraro Mosè
d.ti Bortoletto Giusepe e Silvana, Cameran Mario, Olinda e Agnese;
d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. ; d.ti Tisato Rino e Bianca d. Bisello Nazarena

Domenica
13 dic.
S. Messa
3ª domenica di avvento S. Messa
S. Messa
S. Messa

GRANZE

VOCE DI UNO CHE GRIDA

S. Messa ore 18.30 - S. Ambrogio def. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Pasquato Norma, Pagnin Franco

Giovedì

Sabato

n°49

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

-

d.ti Cespa Rocco e fam.
d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
per la COMUNITA’
per la COMUNITA’

5 dic. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
6 dic. S. Messa ore 9.30 - d. ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
2ª domenica di avvento
def. De Gasperi Luigi, Giuseppe, Stefano, Giorgio, Roberto, Maria
Martedì

8 dic

Giovedì

10 dic. ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - d. fam. Biasiolo e Schiavon

Sabato

12 dic. S. Messa ore 18.00 - secondo Intenzione offerente

Domenica

13 dic.

S. Messa ore 9.30 - Immacolata Concezione di Maria - def. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo, Evelino, Piero
def. Bozzato Bruno, Antonietta, Maicol

PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

VEGLIA GIOVANI PER NATALE
Domenica 6 dicembre ore 17 incontro
gruppi fraternità iniz. in Villa B.
Lunedì 7 dic. Prove di Canto Coro
Martedì 8 dic. Immacolata Concezione
Mercoledì 9 dic..
Giovedì 10 dic. ore 17.00 Adorazione a Granze
ore 20.45 centro ascolto in Chiesa a Camin
Venerdì 11 dic. ore 17.30 Adorazione a Camin
Sabato 12 dic. ore 17 celebrazione
penitenziale e consegna comandamento dell’amore 5° gruppo-confessioni in
chiesa ore 16.00/18.30

Domenica 13 dic. Ore 10 incontro 3° gruppo iniz. Cristiana ore 17 Incontro gruppo
Fraternità Iniz. Crist. tutti in Villa Bellini

A causa dell’attuale situazione sanitaria
non è possibile farla come ogni anno nella
Chiesa degli Eremitani. Questa volta sarà
un momento di preghiera online.
Meglio da casa o al massimo in piccoli gruppi,
magari nella propria chiesa di riferimento, se sarà
possibile. In ogni caso ci
uniremo alla preghiera
del nostro Vescovo
Claudio che sarà nella
Basilica del Santo davanti alla tomba di
sant’Antonio.
L'appuntamento è per giovedì 10 dicembre alle 20.30, sul canale Youtube della
Diocesi di Padova: https:/www.youtube.
com/user/diweb20. La durata prevista è di
1 ora circa. Il titolo della Veglia 2020 è

"Non c'era posto per loro".

Quest’anno per l’epidemia che ci costringe a non stare vicini, a non cantare e suonare, non ci sarà la tradizionale iniziativa del canto della “Ciara Stella”…
Ma vogliamo lo stesso fare arrivare a tutte le famiglie un AUGURIO e un ANNUNCIO. Vuole essere un bell’ANNUNCIO di speranza, di pace e di bontà…. Ne abbiamo bisogno in questo tempo per le nostre famiglie; ci affidiamo a questo Piccolo
che ancora nasce per noi per darci fiducia e superare le nostre paure!
Vi verrà portato da alcuni Gruppi di ragazzi o dalle “postine” del foglio parrocchiale
un augurio, il calendario 2021 che porta le immagini dei Santi padovani ai
quali ci affidiamo e un piccolo lumino da accendere sul davanzale di casa la
notte tra il 24 e il 25 dicembre in segno di attesa/speranza/vigilanza/pace e di invito
alla Carità.
GRAZIE per la eventuale offerta che potete portare in chiesa o versare tramite
bonifico sull’IBAN delle Parrocchie: quanto raccolto andrà per le opere parrocchiali

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO

NELLA CASA DEL PADRE: affidiamo
al Signore il nostro fratello GASTONE
UGO METELLO, di anni 95, di Camin.
Era una presenza storica per gli anni,
per la conoscenza che aveva della
nostra zona e delle persone, per il
lavoro che lo ha visto accanto alla
sofferenza di tante famiglie. Era titolare dell’omonima Impresa funebre.
Era amante dellla vita, della festa,
dell’amicizia che aveva con tanti. Generoso e presente
in varie iniziative
della comunità:
sagra, presepio…
Lo affidiamo al Signore, alla vita piena nel suo cielo.
A Dorina, al figlio
Pierluigi, al nipote
Alessandro e a tutti
i familiari va la nostra solidarietà.

OPEN DAY SEZIONE
PRIMAVERA scuola mat:
A GRANZE 9 gennaio
A CAMIN: 16 gennaio
dalle 9.30 alle 10.30
E’ NECESSARIO PRENDERE
APPUNTAMENTO

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

MARIA IMMACOLATA

- 8 dicembre

Quando gli uomini bloccano il disegno di Dio
e si lasciano afferrare dal sospetto nei suoi confronti,
perchè temono dl essere asserviti
a un dominatore, a un padrone...
Quando gli uomini si illudono di poter prendere il posto di Dio,
considerano la vita una loro proprietà di cui disporre a piacimento,
decidendo a loro piacere che cosa sia bene o male...
Quando gli uomini si ostinano a rovinare l'armonia in cui erano stati
creati e lasciano libero corso agli istinti e alle avidità ...
Dio, il Padre tuo, non li abbandona alla loro ingratitudine,
alla loro cecità.

Il suo amore, Gesù, è più forte
di qualsiasi offesa, di ogni peccato
E in Maria, la madre tua,
Dio trova una creatura
disposta a collaborare
ad un progetto che farà sorgere
un mondo nuovo,
una terra di fraternità e di pace.
Nulla è impossibile a Dio»
perché la sua bontà è smisurata
e le sue strade inimmaginabili.
Maria l'ha capito ed ha scelto
di fidarsi completamente di lui.

RECITIAMO il SANTO ROSARIO INSIEME

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO SI

Nella solennità dell’Immacolata Concezione, ci
uniamo alla recita del Santo Rosario, trasmessa in diretta, alle ore 21, da Tv2000 e InBlu Radio. Come già avvenuto durante il lockdown, questo sarà un momento di preghiera comunitaria, da
vivere insieme in preparazione al Natale.

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 - Granze 049 718213
www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

BUON CAMMINO di aVVENTO A TUTTI

È iniziato domenica 29 novembre l’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico
che prepara al Natale. La prima domenica di Avvento ha aperto il nuovo Anno
liturgico. Quattro sono le domeniche d'Avvento nel rito romano. Quest’anno è
un Avvento segnato dalla pandemia, dalle restrizioni, dal distanziamento fisico,
dall’impossibilità di tenere “dal vivo” nelle parrocchie incontri e momenti di riflessione (che però si trasferiscono sul pianeta web), dai timori anche nella partecipazione alle celebrazioni, dalle misure anti-Covid che accompagnano le
Messe e la vita ecclesiale. Ma LlAvvento «è un tempo di attesa, è un tempo di
speranza» e «ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al suo fine
ultimo per condurla alla sua pienezza, che è il Signore. È il “Dio con noi”, Dio
non è lontano, sempre è con noi, al punto che tante volte bussa alle porte del
nostro cuore»…. (Papa Francesco)

AVVENTO di
FRATERNITA’
Per questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale in
unione alla Caritas diocesana di Padova ci impegniamo:

1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti”

Ci sono varie necessità che ci interpellano bussando alle
porte della nostra parrocchia e della caritas. …Varie famiglie della nostra comunità italiane e con italiane sono nell’estrema povertà. Per quanto possibile siamo chiamati di
dare una mano. In una cassettina al centro della Chiesa
possiamo mettere le nostre offerte in denaro.
2) raccolta generi alimentari: Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare scatolame, olio, riso,
detersivi…! Troveremo in chiesa il cesto per i viveri.

AVVENTO GRUPPI E FAMIGLIE:

Costruiamo a casa la nostra “Corona di
Avvento”: ogni domenica accendi una
candela e sosta in preghiera magari prima del pranzo e della cena…
Ecco il cammino:

LA MESSA DOMENICALE
Domenica 6 dic.
IMPEGNATI
Martedì
8 dic.
Immacolata Concezione
Domenica 13 dic:
INSIEME
Domenica 20 dic:
GENEROSI E UMILI
VENERDDI’ 25 dic:
E’NATO - GIOIA
Sabato
26 dic:
Santo Stefano
Domenica 27 dic:
Santa Famiglia di Gesù
Giovedì
31 dic.
Ultimo dell’anno
Venerdì 1 genn:
Capodanno - Maria Madre di Dio
Domenica 3 genn.
2a di Natale
Mercoledì 6 genn. Epifania con i Magi CORAGGIO
Domenica 10 genn.
BATTESIMO di Gesù

I GIORNI dell’ASCOLTO:

VIENI: per Giovani e adulti
Presso chiesa di Camin

* giovedì 10 dic. ore 20.45
* giovedì 17 dic. ore 20.45
Ci soffermeremo sulla liturgia
della domenica successiva…
TUTTI SONO INVITATI: animatori, catechisti,
membri del Consiglio Pastorale, Coordinamento Caritas, Gruppo Missionario, Coro…. E tutti quanti sono in
cammino verso il Natale. Ci guiderà Suor Marzia

Chiesa aperta: Gesù ci aspetta!
al giovedì e al venerdì

DARE IL MEGLIO DI SE’
SPECIALE AVVENTO RAGAZZI

Nel 2° altare è rappresentata la scuola…
Giovanni Battista ci invita all’

nella scuola, nello sport, come nella vita, vorremmo
sempre essere i migliori, ma spesso questo non è possibile.
Imparando a gioire per le piccole conquiste, raggiunte con
sacrificio e impegno, scopriremo che dare il meglio di sé aiuta
o farci guardare il futuro con maggiore ottimismo e fiducia.
Ecco la PREGHIERA che puoi leggere partendo
dal secondo cerchio olimpico (nero)
Caro Gesù, le tue imprese
hanno costellato lo tuo vito terreno,
eppure non ti hanno dato trofei.
Sei stato esempio di amore infinito
campione di generosità
e invece di metterti sul gradino più alto
ti hanno messo in croce.
Ma tu Signore mi hai insegnato
che la vera vittoria è quella del bene sul male,
dell'amore sull'odio, del perdono sulla cattiveria.
Aiutami a seguire il tuo esempio
Così che mi riconoscano come tuo amico.

ALCUNE INIZIATIVE:
Da vedere:
A Granze: giovedì 10/17 ore 17.00 Adorazione
Il cortometraggio:
segue ore 18.00 s. Messa
LA TORRE dell’OROLOGIO
A Camin: venerdì 11/18 alle ore 17.30 Adorazione Video: L’ultima maratona
segue ore 18.30 S. Messa
di Gabriela Andersen
Canzone: Tutto può
Alle porte della Chiesa possiamo trovare i sussidi per adulti, cambiare per un cuore rap
per giovani, famiglie, genitori e ragazzi: “ Avvento e Natale“ , pieghevoli per preghiera e riflessione in fami- IMPEGNO:
glia: “Mi riposo in Te” preghiera della notte per geni- METTERE KO LA PIGRIZIA
tori e figli...
Ogni volta che sono tentato
LA BIBBIA. In sacrestia ci sono alcune copie della Bibbia: di dire "Non ne ho voglia" o
"Non ce lo faccio”,
una nuova edizione con tante note e tipograficamente
molto bella! Approfittiamone: per un regalo che possiamo cambio strada e mi
farci o fare ad altri per Natale!
impegno per riuscirci !
In Avvento ci guiderà nella preparazione al Natale l'immagine della bandiera olimpica. Sugli altari della Chiesa di Camin ogni domenica troviamo rappresentato l’ambito in cui invochiamo “Vieni Gesù”, l’indicazione dell’impegno, i personaggi del presepio che stanno andando…
Ogni settimana i ragazzi troveranno nel foglio parrocchiale, o riceveranno
dalle catechiste a casa via WhatsApp varie attività e indicazioni ...

domenica 13 dic. GIORNATA della CARITA’

Sarà giornata di sensibilizzazione e di raccolta viveri e
offerte. Anche i ragazzi sono invitati a sostenere questi
progetti Sono invitati soprattutto a vivere il tempo di
Natale arrivando all’Epifania, festa dei doni, rinunciando
a qualcosa per aiutare i ragazzi meno fortunati.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA ! .

per Natale invita una persona sola alla tua mensa. Se non riesci a trovarla... invitala idealmente e offri il corrispondente in
denaro. Metti la tua offerta in chiesa nell’ apposito contenitore.

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE

Viviamo un momento di fragilità diffusa…... Il fondo andrà
investito : per Utenze di elettricità, gas, acqua, Affitti e spese
ore 17 in Villa Bellini condominiali, Spese sanitarie e ticket, Spese di generi alimenMartedì 8 dic.  S. Messa ore 11.15 per ragazzi ACR, giovani, tari per aumentare il magazzino parrocchiale per le persone
indigenti, Pagamento di buoni spesa da utilizzare presso superadulti di Azione Cattolica
mercati locali. tempo...
Sabato
 2a celebrazione penitenziale e consegna Co12 dic.
UN PRESEPIO SPECIALE…
mandamento dell’amore 5° gruppo Iniz.
In quest’anno di pandemia genitori e ragazzi sono
Domenica 13  ore 11.15 S. Messa con 3° gruppo bambini In. Cr.
espressamente invitati…al
dic.
 ore 18.30 messa con ragazzi Gruppo Frat.
“Concorso presepi 2020”.
 GIORNATA della Carità - Iscrizione NOI Non passerà la commissione dopo Natale a visitarli. Si dovrà
inviare una o più foto sulla mail della Parrocchia o via WhaSabato
 Incontro per 3° e 4° gruppo Iniz.
tsApp. A tutti verrà dato un segno ricordo nella festa
19 dic.
dell’Epifania. Quest’anno il tema è quello della Caritas:
 0re 15.00… Confessioni Gruppo Fraternità
Domenica 6
dic.

 Incontro gruppo Fraternità Iniz. Crist.

Domenica 20

 S. messa ore 10 con bambini 2° gruppo
iniz. Cristiana Benedizione bambinelli

VIENE NELLA FRAGILITA’.

Gesù è si fa povero , nascendo in una grotta tra i pastori… e
poi nella vita si farà servo donando la sua vita.

LITURGIA della PAROLA - 2ª DOMENICA di AVVENTO - 6 dicembre 2020
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa 1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto
dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una
voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si
trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà
la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio
esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio
lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale: Dal Salmo 84(85)
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per
il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi
lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. R/. Amore e
verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R/.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti a
lui: i suoi passi tracceranno il cammino. R/.

Seconda Lettura
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 3, 8-14
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo
giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa,
anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo
con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un
ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi,
consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue
opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità
della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la
venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo
la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei
quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell’attesa di questi
eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e
senza macchia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
R. Alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Marco 1, 1-8
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e
miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo». Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Dom. 13 dic. 3ª Domenica di Avvento
Isaia 61,1-2.10-11; salmo Luca 1,46-54;
Ia Tessalonicesi. 5.16-24; Giovanni 1,6-8.19-28

È tempo di adesione per l’Azione Cattolica!
Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata alla santità,
partecipando attivamente alla vita dell’ associazione quale piena esperienza di
Chiesa ** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la tariffa famiglia si applica ai
primi quattro
Famiglia componenti più
QUOTE A PERSONA
Ordinario
grandi di età; i
Piccolissimi
5€
5€
restanti più
ACR
14 €
11 €
giovani non
Giovanissimo
17 €
11 €
pagano la
Giovane
21 €
16 €
quota di iscrizione relativa.
Adulto
29 €
22 €

DOMENICA 13 dicembre: GIORNATA
DEL PATRONATO - TESSERAMENTO NOI

Diventa anche tu socio e contribuisci a sostenere le nostre attività: i
centri estivi, GREST, Campiscuola, attività varie...
QUANTO COSTA? La tessera di adesione al NOI ha
un costo annuale di € 8,00 per le persone
maggiorenni ed un costo annuale di €
5,00 per le persone minorenni
(gratuità per terzo figlio).

