
 
 

CAMPOSCUOLA DIOCESANO PER FAMIGLIE 
15-17 Luglio 2016 

 
COLONIA S.MARIA GORETTI 
(Volano, monte Finonchio) 

PROGRAMMA 

VENERDÌ 15 luglio: 
• ore 18:00 accoglienza e sistemazione nelle stanze 

• cena 

• serata ADULTI: momento di conoscenza ed introduzione al tema del fine settimana 

            RAGAZZI: partecipazione al falò con i ragazzi del Campo ACR elementari/medie 

• preghiera 

SABATO 16 luglio: 
• colazione 

• ore 9:00 ADULTI: incontro-testimonianza 

RAGAZZI: attività con i ragazzi del Campo ACR elementari/medie 

• ore 11:00 momento conclusivo del Campo ACR elementari/medie con i genitori: preghiera e presentazione delle 

attività svolte durante la settimana 
• Pranzo-momento di festa conclusivo con i ragazzi del Campo ACR elementari/medie  

• Tempo libero e sistemazione colonia; merenda 

• Ore 16:30 ADULTI: momento di spiritualità guidato da don Giulio Viviani (assistente diocesano di Azione cattolica) 
RAGAZZI: giochi con gli animatori 

• Cena 

• S. Messa con don Giulio 

• Serata di gioco per le famiglie 

DOMENICA 17 luglio: 
• colazione 

• preghiera del mattino 

• Ore 9:30 ADULTI: confronto di gruppo e di coppia 

RAGAZZI: attività con gli animatori 

• Torneo sportivo - 1° parte (adulti e ragazzi) 

• Pranzo 

• Tempo libero  

• Torneo sportivo - 2° parte (adulti e ragazzi) 

• Merenda e premiazioni  

NOTE TECNICHE 

• Il tema del fine settimana sarà attinente con quello affrontato dai ragazzi del Campo ACR elementari/medie 

• Gli adulti (ed eventuali figli più piccoli) dormiranno in colonia piccola (una struttura adiacente a quella 

occupata dai ragazzi). Tale struttura offre 4 camere con 8-10 posti ciascuna (con letti a castello), quindi gli 

spazi saranno condivisi da due o più famiglie. In caso di esigenze particolari sarà possibile utilizzare stanze più 

piccole presenti nella colonia grande. 

• Ogni partecipante deve essere munito di lenzuola e asciugamani (sono disponibili invece le coperte). 

• La quota di partecipazione per le famiglie è a offerta libera. 
 

Per info:  Azione cattolica Diocesi di Trento Via Borsieri, 7 - 38122 Trento tel. 0461 260985  

 www.azionecattolica.trento.it - segreteria@azionecattolica.trento.it 

 


