
Giovani biellesi in cammino per scegliere con Gesù … 
         … da Oropa …             … per la Venaria …   … venerando la Sindone …       … insieme a  Francesco! 

          
       Dal 6 agosto …         … il 9 agosto …           … il 10 agosto …        … l’11-12 agosto 
 
Programma di massima: 

6 agosto – Alla 7 partenza con Lodi e a seguire Messa presso la Basilica Antica di Oropa e cammino lungo il 

Tracciolino. Sosta alla Bosssola. 

7 agosto – Camminiamo dalla Bossola a Piverone, dove ci uniremo ai giovani della diocesi di Ivrea. 

8 agosto – Da Piverone a Santhià a piedi e poi in treno fino a Chivasso. 

9 agosto – Da Chivasso in treno fino a Venaria, a piedi fino alla Reggia dove ci uniremo ai giovani delle diocesi della 

Regione Piemonte e Valle d’Aosta. 

10 agosto – venerazione della Sindone e partenza in bus per Roma 

11 agosto – arrivo a Roma e sistemazione presso il Pio XI. Al pomeriggio incontro con il papa presso il Circo Massimo 

12 agosto – alla mattina messa con il papa in piazza san Pietro e poi partenza in bus per Biella. Arrivo nella notte. 
 

Ci sono varie possibilità di iscrizione: VT) Volontario a Torino; VR) Volont. a Roma; VV) Volont. a Torino e Roma; 
A) Pacchetto completo [170 €]; B1) 9-12 agosto (Venaria-Roma) [150 €]; B2) 10-12 agosto (Torino-Roma) [145 €];   
D1) 9-10 agosto (Venaria-Torino) [35 €]; D2) 10 agosto (Torino) [15 €]; SR) 11-12 agosto (Roma, con pasti) [50 €] 
 

Ogni Parrocchia ENTRO lunedì 14 maggio 2018: lasci i tagliandi d’iscrizione presso la portineria del seminario e versi i 
soldi o in curia (da Silvano) la mattina o tramite bonifico a “Diocesi di Biella” IBAN IT70W0609022300000033719637 
 

Info: don Gabriele (347/51429418 o sdpgbiella@gmail.com)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE “Giovani biellesi in cammino per scegliere con Gesù …” 

Io sottoscritto _______________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _________________________ 

N° Carta d’identità ______________________ Comune di rilascio _____________________ 

Codice fiscale _________________________ N° di tel. cellulare ____________________ 

Partecipante con la parrocchia di ____________________________________________ 

 

Mi iscrivo all’iniziativa nella seguente modalità:  VT    VR    VV    SR  

 A    B1     B2    D1    D2    Altro ________________ 

 
Segnalo eventuali allergie dall’altra parte del tagliando. 
Sempre sul retro segnalo eventuali informazioni che è bene che si sappiano 

In fede 
 

 

PS Se minorenne allego il modulo consegnatomi compilato dai miei genitori 

mailto:sdpgbiella@gmail.com

