
Associazione “La Citta sul Monte”
Crissolo | Valle Po | mt.1430 | tel. 0175 940220

Sede legale:
Via s. Maria Goretti 28 | 10099 | San Mauro Torinese 
tel. 011 822 3039

NOTE ORGANIZZATIVE: 
ViAggio:
in pullman riservato. Per i ritiri: partenza nel primo 
pomeriggio del sabato; ritorno verso le ore 18 della 
domenica. Per la quattrogiorni superiori: partenza 
il mattino del 27.12; Ritorno previsto per le ore 12 
del 30.12. Per la quattrogiorni medie: partenza il 
mattino del 02.01; Ritorno per le ore 12 del 05.01. 
Informazioni più precise agli iscritti.

QuotA: 
comprensiva di soggiorno, viaggio, tassa comunale 
di soggiorno. Per i ritiri 40€, per le quattrogiorni 
100€. L’Associazione è disponibile ad agevolare la 
partecipazione a ragazzi in difficoltà economiche. 

La casa fornisce le coperte, non le lenzuola; 
portare le proprie o il sacco a pelo.

Concordare con il responsabile del proprio  gruppo 
l’accettazione al turno prescelto, fino  ad esaurimento 
dei posti.
Chi non fa capo ad un gruppo può rivolgersi a 
Francesco Barbero 011/8223039 o Aldo Ghiazza 
334/3278180 (aldo.tigre@alice.it).

(www.lacittasulmonte.it) e produrne la stampa, 
che dovrà essere consegnata, insieme alla quota di 
partecipazione, al referente  del gruppo o direttamente 
all’arrivo a Crissolo.
In caso di difficoltà, inviare mail a
gestionearchivi@lacittasulmonte.it

L’eventuale ricevuta fiscale deve essere richiesta 
al momento dell’iscrizione.

IscRIZIONI: 

Dopo L’AVVenutA ACCettAzione,  
CoMpiLAre onLine LA SCheDA  
D’iSCrizione SuL Sito DeLL’ASSoCiAzione

RAGAZZI, ADOLEscENTI, GIOVANI 

IN cERcA DI sE sTEssI, 
GIOIA, FUTURO, DIO

inVerno 2019-2020 



sUpERIORI 
 E 20-25ENNI

MEDIE
Quattrogiorni  
“ragazzi, parabole, miracoli” 
Crissolo, 2-5 Gennaio 2020

Iscrizioni entro il 20 Dicembre 2019

Inoltre l’associazione e’ disponibile alla collaborazione con 
le parrocchie per incontri formativi e ritiri pre-cresima 

ritiro “grandi cose ha fatto in me 
l’onnipotente” (Lc 1,43)
Crissolo, 16-17 Novembre 2019

Con la guida di Maria, alla scoperta del bene che 
è in noi e dei modi per valorizzarlo.

Iscrizioni entro il 10 Novembre

Quattrogiorni “L’anima mia magnifica  
il Signore” (Lc 1, 46) 
Crissolo, 27-30 Dicembre 2019

Maria riconosce l’amore gratuito di Dio che 
sovverte i criteri umani, aprendo scenari 
sconfinati.

Iscrizioni entro il 20 Dicembre

ritiro “ha soccorso israele, Suo servo, 
fedele nella misericordia” (Lc 1,54)
Crissolo, 29 Febbraio-1 Marzo 2020

Maria riconosce la misericordia di Dio nella 
storia di Israele e in quella di ogni persona.

Iscrizioni entro il 22 Febbraio

pROGETTO  
pENTEcUcIA
Cammino di preparazione spirituale e pedagogica 
per animatori, aperto a giovani di almeno 16 
anni, invitati individualmente dai responsabili 
dell’associazione o delle parrocchie. Incontri 
dalle 9,30 alle 16 presso la parrocchia S.Giovanni 
Maria Vianney (via Gianelli 8, angolo Corso 
Benedetto Croce, Torino).

13 Ottobre 2019: “I ragazzi: uomini e donne in 
costruzione”

8 Dicembre 2019: “Il pentecucia: una persona 
che vive il servizio”

2 Febbraio 2020: “Lo stile del pentecucia: i 
talenti da valorizzare in se stesso e nei ragazzi”

26 Aprile 2020: “Il pentecucia nella comunita’ 
educatrice ecclesiale”


