
Parrocchia di Santa Giustina e Parrocchia B.V. Maria del Ss. Rosario di Fatima 

in Mondolfo                                                       in Ponterio di Monterado 

 

Casa VILLA DEL MONTE, 61040 Barchi PU 
Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016 

PER I GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI NON SPOSATI  
(GIOVANI CHE DESIDERANO CONOSCERE E VIVERE LA FEDE ) 

 
Il sottoscritto___________________________________________________ 

residente a_____________________in Via ______________________ n. __, 

telefono casa__________________________ cellulare__________________ 

nato a _________________________ il _____________________________ 

professione ___________________ Titolo di studio_____________________ 

chiede di partecipare alla TREGIORNI interparrocchiale per i giovani dai 18 ai 35 
anni non sposati, inverno 2016 che si terrà a Casa Villa del Monte, Fraz. Villa del 
Monte 61040 Barchi (PU). 
La tre giorni è strutturata in momenti di vita tipo familiare nutriti dalla lettura, ascolto 
e meditazione della Parola di Dio e di fraternità e condivisione. Si impegna a 
partecipare a tutta la tre giorni dal mattino di martedì 27 al dopocena di giovedì 29, 
è consapevole che i bagni sono in comune e non in camera; dichiara di accettare 
l’impostazione che regola la vita della tre giorni (stesso stile del camposcuola, ma 
ridotto a soli tre giorni); esonera la Parrocchia ed i singoli organizzatori da ogni 
responsabilità che non dipenda dalla loro volontà. Dichiara di essere a conoscenza 
e di accettare esplicitamente che le foto e i video delle attività che saranno svolte 
alla tre giorni saranno inserite, sia in forma singola che aggregata, nel sito Internet 
della Parrocchia, nel giornalino parrocchiale e in altri mezzi di comunicazione 
diocesani e nazionali. Dichiara altresì che contribuirà alle spese che saranno 
ripartite tra i partecipanti e che comunque non supereranno € 100,00 (Euro 
cento/00) per persona. 
 
________________, lì______________________ 

Firma leggibile del partecipante ______________________ 

 

DA RICONSEGNARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ENTRO IL 16 OTTOBRE 2016 

IN PARROCCHIA CON EURO 30,00 DI CAPARRA NON RESTITUIBILI. 


