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   Gruppo Baobab Gruppo Orizzonte 

Parrocchia Cristo RE Parrocchia S. Carlo 

 Periodo 

Da Sabato 25 Agosto a Sabato 01 Settembre 2018 

€ Costo soggiorno 

€32,00 al giorno (viaggio escluso) – (224,00€ x 7 notti). 

Per i giovani studenti non lavoratori la quota giornaliera è ridotta a €12,00 

Per periodi inferiori chiedere la cifra esatta per non pagare di più 

NON è prevista la fornitura degli asciugamani! (ci saranno le lenzuola) 

Viaggio 

Il costo del viaggio, andata e ritorno, sarà di €30,00. 

Il trasferimento sarà effettuato con pullman e con le macchine che si 

renderanno disponibili. A chi renderà disponibile la propria macchina per il viaggio 

collettivo, verrà corrisposto un rimborso delle spese. 

 Partenza 

I ritrovi saranno Sabato 25 Agosto: 

 alle ore 08,00 davanti alla chiesa di Cristo RE – Via Parmenide 

 alle ore 08.30 a fianco della chiesa di S. Carlo – Via XX Settembre 

Portare pranzo al sacco da consumare all’arrivo a Cesenatico 

 Ritorno 

Il ritorno è previsto per il tardo pomeriggio del 01 Settembre 

La partenza dalla casa di Cesenatico sarà alle ore 14.00 dopo il pranzo. 

 Recapito 
Casa per Ferie “La Perla” 

Viale C. Colombo, 11    -   47042 - Cesenatico (FC) 

Tel. 0547 672823        http://www.casavacanzelaperla.com/ 

 Iscrizioni e Informazioni 

Gruppo Baobab: 

Alberto Berrettarossa avv.berrettarossa@gmail.com 338-8101945 

Emanuele Patrini emaone@tin.it 339-6957938  

    

Gruppo Orizzonte: 

Giovanna Petronio: giopetronio@yahoo.it 328-2889951 

Gianluca Facchi: gfacchi@email.it 349-4273635 

 Pagamenti 

Acconto 50,00€ a partecipante da versare entro Domenica 27 Maggio 

Saldo entro Venerdì 10 Agosto. I pagamenti si possono fare in contanti, assegno 

o bonifico bancario IBAN: IT42E0623020400000040541586 intestato a Tu 

con Noi (specificare nome partecipante) 

VACANZE FAMILIARI 2018 
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Familiare non indica solo una presenza di famiglie. 

Familiare connota lo stile di questa vacanza, che ha come obiettivo quello di vivere 

una familiarità nelle relazioni, nelle attività, nelle responsabilità e soprattutto nel 

divertimento. 

Con queste vacanze siamo alla ricerca di uno stile per vivere la comunità diverso 

da quello dell’appartamento che sperimentiamo normalmente durante l’anno. 

Una comunità che ha alla base la solidarietà, la consapevolezza di essere tutti 

figli dello stesso Padre; dove le diversità (sociali, economiche, fisiche) non 

separano ma si ricerca insieme la vera ricchezza delle relazioni proprio nelle loro 

particolarità. 

 

Chi dona rinuncia 

Una povera donna tendeva la mano verso i passanti. Accanto a lei un ragazzino 

sporco in abiti unti e troppo larghi per lui. Passarono una mamma e un bambino 

che teneva in mano un palloncino. Il bambino guardò il ragazzino, il palloncino e la 

mamma, come per chiedere il permesso. 

Tese la mano verso il ragazzino e gli donò il palloncino. 

Un passante disse alla mamma: «Adesso gliene comprerà un altro?». 

La mamma rispose con un sorriso: «No. Perchè chi dona rinuncia». 

 

La vera gioia nel dare qualcosa sta nel valore che ha per noi quello che doniamo. 

Se dovessimo avere tanto tempo a disposizione che valore avrebbe una delle 

nostre ore data per gli altri? Ma se presi da tante incombenze (famiglia, lavoro, 

scuola) togliamo un’ora per regalarla agli altri che perla preziosa diviene. 

Se dovessimo avere tanti soldi e donassimo 10€ per i poveri che valore daremmo a 

quell’offerta? Un di più che appena dato verrà dimenticato. Ma se quei 10€ ci 

servono per comprare le sigarette, una tavoletta di cioccolato o una cosa che ci 

piace e donandoli dobbiamo rinunciarci difficilmente lo faremo a cuor leggero ed il 

ricordo di quel dono (e di quella rinuncia) rimarrà nel tempo. 

In fondo uno dei segreti per essere felici è tenere memoria di quello a cui 

rinunciamo per qualcosa di più grande e prezioso. Una coppia di giovani genitori 

saprà bene a cosa dovrà rinunciare accogliendo un figlio, ma quelle libertà, quelle 

uscite il sabato sera saranno ricordate avendo davanti la gioia di un figlio e il loro 

valore sarà grande. 

In fondo questa è una vacanza fatta di tante piccole rinunce, bisogna rinunciare 

ad avere il bagno tutto per se la mattina, bisogna rinunciare a mangiare solo quello 

che ci piace, bisogna rinunciare a scegliere una ristretta cerchia di amici con cui 

stare; ma quale valore avranno nel tempo, tra qualche anno, queste rinunce 

illuminate dalla luce dei sorrisi e dagli sguardi che raccoglieremo in questa 

settimana? 

Cosa sono le “Vacanze familiari”? 
 


