
In Malga con il … MovRagazzi 

3ᵃ, 4ᵃ e 5ᵃ elementare 

Dal 9 al 13 luglio 2022 

Il Movimento Familiaris Consortio in collaborazione con 

la parrocchia della Comunità Pastorale di Montorio, 

Mizzole, Pigozzo e Trezzolano propone ai bambini di 3ᵃ, 4ᵃ 

e 5ᵃ elementare l’esperienza “In Malga con il MovRagazzi”, 

nella nostra bellissima Lessinia. 

I bambini saranno accompagnati dai sacerdoti, da alcune 

famiglie e da degli animatori con cui hanno camminato 

quest’anno. 
 

Perché? 

Per offrire ai nostri bambini un’occasione preziosa in cui 

assaporare la bellezza e la ricchezza dell’amicizia 

profonda e leale con i propri coetanei e con Gesù. 

Immersi nella natura vivremo le nostre giornate 

alternando preghiera, giochi, passeggiate e attività. 

Cosa portare? 

Per dormire: lenzuola o sacco a pelo, è comunque necessario 

il coprimaterasso e una federa per il cuscino. 

Per l’igiene personale: accappatoio, ciabatte, beauty. 

Per vestirsi: il necessario per giocare all’aperto, giacca 

antivento e antipioggia, felpa calda (almeno 2) scarponcini da 

montagna, intimo per 5 giorni, zainetto e borraccia, 

cappellino. 

Per la preghiera e le attività: bibbia o vangelo, quaderno, 

penna, strumenti musicali (per chi sa suonare) 
 

Cosa lasciare a casa? 

Pretese e capricci, il cellulare, le console di gioco, i compiti… 
 

Quota: 110 €, secondo e terzo fratello 90 €. 

La quota comprende alloggio e vitto per i giorni del campo, 

sono esclusi eventuali extra come gelati o bibite. 

Trasporti 

Chiediamo l’aiuto dei 

genitori (il viaggio è di 

circa 40 minuti) 
 

Iscrizioni 

Presso la segreteria. Ci si 

potrà iscrivere fino ad 

esaurimento posti 

(20 ragazzi) e comunque 

non oltre il 21 giugno. 

Caparra di 50€. 
 

Info 

Segreteria parrocchiale 

045557017 aperta il 

mercoledì e il giovedì 

dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 17.00. 

È possibile anche 

contattare don Simone 

(3498019041) 
 

Ci sarà una serata di 

presentazione del campo 

dove ci accorderemo per i 

dettagli. 
 

I moduli di iscrizione si si 

possono anche scaricare 

dal sito della parrocchia 

(parrocchiamontorio.com) 

 


