
Tel. 0536 85 01 27 
www.psmassuntacastellarano.it 

e-mail: parrocchiamassunta@libero.it 

UNITÀ PASTORALE 
MADONNA DI CAMPIANO 
Parrocchia S.Maria Assunta 

Via Toschi 8 - 42014 Castellarano [RE] 
 

Parrocchia SS.Nome di Maria 
Via Radici in Piano 80 - Tressano [RE] 

 

Parrocchia S. Donnino 
Via Radici in Monte 59 - Roteglia [RE] 

 

Parrocchia SS. Eleucadio e Valentino 
Via Rontano 7 - San Valentino [RE] 

 

Parrocchia S. Nicolo’ 
Via Canicchio 1 - Montebabbio [RE] 

 

Durante il periodo  

estivo la parrocchia,  

grazie alla  

disponibilità di  

giovani e genitori,  

non chiude  

i battenti, 

sono molteplici  

le attività  

programmate 

Ti aspettiamo …. 

 

Unità Pastorale  

Madonna di Campiano 

Che cos’è l’A.N.S.P.I. 

L’ANSPI (Associazione Nazio-
nale San Paolo Italia) è la prima 
associazione in Italia di Oratori 
e Circoli Parrocchiali. Opera nel settore del non 
profit come Ente di Promozione Sociale e Sportiva e 
svolge le attività attraverso le proprie aree di servi-
zio: Formazione, Volontariato, Sport, Musica, Tea-
tro, Turismo, Media. 
Cos’è e cosa fa un oratorio/circolo ANSPI 

È un gruppo di persone, nato e promosso all’interno 
di comunità parrocchiali vive, costituito in associa-
zione per dare sostegno alla parrocchia attraverso 
l’impegno attivo di laici e religiosi, animatori ed 
educatori impegnati quotidianamente nella forma-
zione umana e cristiana dei giovani e dei ragazzi e 
nella gestione del tempo libero. 
Perché aderire all’ANSPI 

⇒ Perché è la prima associazione in Italia che 
coordina gli oratori e circoli Perché è una 
associazione a servizio della Parrocchia 

⇒ Perché permette di operare nella legalità 



ISCRIZIONI CAMPI ESTIVI 

A partire da Lunedì 29 Febbraio c/o segreteria 

parrocchiale di via Toschi 8 (da lunedì a vener-

dì ore 8,30/13,00 - sabato 8,30/12,00) con ver-

samento  caparra € 50,00 + fotocopia tessera 

sanitaria e vaccinazioni e libretto dello sporti-

vo aggiornato. 

Attività rivolta a bambini e ragazzi dalla 1ª E-
LEMENTARE alla 2ª MEDIA 
 

PERIODO 

1° settimana:  07 - 10 Giugno 2016 
2° settimana:  13 - 17 Giugno 2016 
3° settimana:  20 - 24 Giugno 2016 
 

ORARI 
mattino:  
ore 07,30                S. Messa  
ore 08,00                Accoglienza 
ore 08,30/12,00    Attività 
ore 12,00/12,30    Pranzo o ritorno a casa 
Pomeriggio: ore 14,30/17,30    Attività 
 

ISCRIZIONI  
A partire da Lunedì 09 Maggio c/o segreteria par-
rocchiale di via Toschi 8 (da lunedì a venerdì ore 
8,30/13,00 - sabato 8,30/12,00) con compilazione 
modulo d’ iscrizione e saldo quota. 
 

COSTO  
2°/3° settimana 
€ 50,00 a settimana senza pranzo  
€ 75,00 a settimana con il pranzo  
1° settimana 
€ 40,00 a settimana senza pranzo  
€ 60,00 a settimana con il pranzo  
(versamento quota al momento dell’iscrizione c/o 
segreteria). 
N.B. nella quota settimanale non sono compresi i 
contributi per le uscite in piscina e le gite. 
 

Il Grest si svolgerà negli ambienti dell’ Oratorio 

S.G.Bosco, via Chiaviche 1 - Castellarano [RE] 

INCONTRO CON GENITORI INCONTRO CON GENITORI INCONTRO CON GENITORI    
PER GREST E CAMPI ESTIVIPER GREST E CAMPI ESTIVIPER GREST E CAMPI ESTIVI: 

  

Venerdì 20 Maggio 2016  
ore 20,45  

in Parrocchia a Castellarano 

� 1° turno: dal 09 al 16 LUGLIO 2016  
Casa Vacanze di Giarola di Busana [RE] 

Ragazzi/e  1°/2°/ 3° MEDIA 
Partenza da Piazza XX Luglio alle ore 15,00 

Partenza per rientro ore 11,00 da Giarola 

COSTO: € 250,00 comprensivi di vitto, alloggio  

Trasporto con mezzi propri  

� 2° turno: dal 07 al 14 AGOSTO 2016  
Casa Vacanze di Ospitaletto [RE] 

Ragazzi/e  1°/2° SUPERIORE 
Partenza da Piazza XX Luglio alle ore 15,00 

Partenza per rientro ore 11,00 da Ospitaletto 

COSTO: € 250,00 comprensivi di vitto, alloggio  

Trasporto con mezzi propri  

I campi estivi non sono la “vacanza con il pre-

te”, ma esperienze forti di Amicizia, conoscenza 

di Gesù e aiuto reciproco. 

QUANDO, DOVE E COME...??? 

GMG di CracoviaGMG di CracoviaGMG di Cracovia   
 

19/31 luglio 2016 - 25/31 luglio 2016 
 
 

Gemellaggio con la Diocesi di Opole, 
visita ad Auschwitz (26 luglio) e parteci-
pazione alla Giornata mondiale della 
Gioventù di Cracovia. Quota di € 550,00. 
 

La partecipazione alla Giornata mondiale 
della gioventù è riservata ai giovani nati 
dal 1986 al 1999 e ai loro sacerdoti ed 
educatori. È prevista una finestra, da 
concordare con gli educatori, per i ragaz-
zi nati nel 2000. 
 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 10 
marzo 2016 c/o la segreteria parrocchia-
le, versando una caparra di € 200,00 a 
testa e andranno confermate entro il 10 
giugno 2016 versando la quota rimanen-
te. 


