
ATTENZIONE! 
Per ragioni logistiche potranno partecipare solo 25 persone. Per questa 

ragione, abbiamo bisogno di avere conferma del vostro desiderio di voler 

partecipare ENTRO LUNEDI’ 26 GIUGNO 2017. Questa richiesta varrà come 

preiscrizione. 

Al momento della preiscrizione, vi chiediamo di fornirci un vostro indirizzo 

mail e un numero di cellulare per eventuali comunicazioni future 

(materiale da portare, orario di ritrovo, etc…). Successivamente la 

preiscrizione verrà perfezionata con un modulo di iscrizione e con 

l’autorizzazione dei genitori per partecipanti minorenni. Potrete inviare 

una foto del tagliando compilato a uno dei recapiti che trovate in prima 

pagina oppure consegnarlo a Elena in Segreteria durante l’Oratorio Feriale. 

NON MANCARE!!!! 

 

 
L’iniziativa è rivolta a giovani, adolescenti e ragazzi e ragazze nati nel 2003. 

 

 

Parrocchia S. Stefano – Osnago 

CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

 

 

FIACCOLATA 

MANTOVA – OSNAGO 

30 GIUGNO – 1 E 2 LUGLIO 2017 
 

 

Ragazzi, non fatevi spaventare! 

Due anni fa siamo partiti da Torino, città di San Giovanni Bosco: è stata 

un’esperienza faticosa per tutti, ma la soddisfazione che abbiamo visto sui 

vostri volti ci ha spinto a organizzare, anche per quest’anno, una fiaccolata 

di due giorni. 

 

Il nostro punto di partenza, per quest’anno, sarà MANTOVA: città di Storia 

e Cultura, nonché una vera perla artistica!  

 

 

Avremo modo di passare insieme 2 giornate fantastiche accompagnate da 

divertimento, un po’ di ginnastica, momenti di riflessione e preghiera! 

 

Per ogni ulteriore informazione, puoi contattare: 

- Aurora: 335/8178707 – mail: auroracaglio@gmail.com (ore pasti) 

- Simone: 334/1491448 

 

L’iniziativa è rivolta a giovani, adolescenti e ragazzi e ragazze nati nel 

2003. 

CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 
FIACCOLATA MANTOVA-OSNAGO 2017 

TAGLIANDO DI PREISCRIZIONE 
 

NOME 
 

COGNOME 
 

NATO IL 
 
RESIDENTE IN VIA 
 
A 
 
MAIL 
 
CELLULARE 



 

PROGRAMMA DELLA FIACCOLATA 
 

VENERDI’ 30 GIUGNO 

Ore 17.30 – Partenza dal Centro Parrocchiale Osnago in direzione 

Mantova, dove alloggeremo presso l’Oratorio della Parrocchia di 

Santa Apollonia per la notte. Cena al Sacco. 

 

SABATO 1 LUGLIO 

Ore 7.30 – Dopo la colazione, partiremo da Mantova in direzione 

Soncino.  

Ore 19.30 (circa) – Arrivo a Soncino, dove alloggeremo presso 

l’Oratorio San Paolo. Cena in Oratorio. 

In questa prima giornata, copriremo una distanza di 90 km da 

Mantova fino Soncino, correndo lungo strade Provinciali e Statali che 

attraversano la Pianura Padana. 

 

DOMENICA 2 LUGLIO 

Ore 7.30 – Partenza da Soncino in direzione Osnago.  

Nel Pomeriggio – Arrivo a Osnago. Seguirà la partecipazione alla 

Messa delle ore 18.00 presso la Cappella delle Orane. 

Durante questa seconda giornata, la distanza percorsa sarà di circa 

60 km. 

 

 

Mentre correrete, sarete sempre affiancati dal vostro pullmino e da 

un ciclista, in modo tale da non essere mai da soli lungo la strada! 

 

 

 

 

 

PERCORSO FIACCOLATA 2017 
 

 


