
MINI RITIRO 4A-5A ELEMENTARE A MONTANARO 
11-12 GENNAIO 2014 

 
Cari Genitori, 

 
sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014 i ragazzi dei gruppi parrocchiali, del 
catechismo e del catecumenato di 4a-5a elementare sono tutti invitati ad un mini-ritiro 
nella casa parrocchiale di Montanaro. 
Saranno accompagnati dagli animatori e dai catechisti, a cui si aggiungeranno don 
Paolo e Valerio dalla serata di sabato. 
 
Programma per sabato 11 gennaio: 

 ore 13,50 - ritrovo davanti alla parrocchia; in metropolitana ci rechiamo alla 
stazione di Porta Nuova per il treno delle 14,49 per Montanaro (cambio a 
Chivasso); 

 a piedi raggiungeremo il Mulino dei boschi (2,8 km per 45 minuti su strada 
sterrata praticamente senza automobili); all'arrivo ci sarà una merenda calda e 
a seguire un grande gioco avventuroso. In caso di brutto tempo organizzeremo 
una navetta dalla stazione di Montanaro alla casa; 

 ore 18,15 - momento di riflessione ed attività con catechisti ed animatori; 
 ore 20,00 - cena (cucinata calda dalle catechiste); 
 ore 21,00 - serata con canti, scenette, balli e giochi; 
 ore 22,30 - preghiera e buonanotte. 

 
Programma per domenica 12 gennaio: 

 ore 8,30 - sveglia, preghiera e colazione; 
 ore 9,15 - secondo momento di riflessione ed attività; 
 ore 10 - giochi; 
 ore 12,15 - santa Messa celebrata da Don Paolo; 
 ore 13,15 - pranzo; 
 nel pomeriggio sistemazione della casa e grande gioco finale; 
 ore 16 - merenda e rientro a casa accompagnati da alcuni genitori disponibili 

con le auto per il passaggio a Torino. 
 
La casa di Montanaro di proprietà della parrocchia (a 2 km dal centro del paese – 
potete vedere numerose immagini sul sito della parrocchia) è all'interno di un grande 
parco completamente cintato e chiuso, ha due grandi saloni, altre 2 stanze, una 
cappella, una capiente cucina e 4 bagni dislocati su due piani. Ci sono 
complessivamente circa 55 posti letto in letti a castello, con cuscini. 
La casa è pulita, completamente riscaldata con termosifoni autonomi, oltre ad avere 
due grandi camini in cucina e nel salone dove si mangia e ci si riunisce per la serata. 
All'esterno due grandi tettoie permettono di giocare, comunque riparati. 
 

Saranno sempre presenti alcuni genitori che si occupano di seguire i ragazzi con gli 
animatori nelle diverse attività, di preparare cena, colazione e pranzo caldi ed 
abbondanti, oltre alle merende. Il pulmino della parrocchia e alcune vetture saranno a 
disposizione per qualsiasi evenienza. 
Nel parco attorno alla casa vi sono un campo da calcio, un campo da pallavolo, una 
piazzola per celebrare la messa all'aperto nella bella stagione e grandi spazi verdi.  
Si andrà anche in caso di tempo brutto, proprio perché la casa è grande e riscaldata. 
 
Che cosa portare: 

 sacco a pelo, 
 lenzuolo da mettere sul materasso e federa per cuscino, 
 giacca a vento o giaccone pesante, 
 maglione pesante o pile, 
 scarponcini o scarpe pesanti possibilmente impermeabili, 
 cappello e guanti, 
 un cambio completo (calze, pantaloni, maglia), 
 pigiama, 
 un paio di scarpe leggere per quando siamo in casa (per evitare di sporcare 

all’interno), 
 sacchetto toelette (sapone, spazzolino, dentifricio, asciugamano piccolo), 
 quaderno di catechismo, biro, forbici, colla stick, colori, 
 torcia per la sera, 
 il tutto racchiuso dentro lo zaino (no borse, trolley o sacchetti fuori dallo 

zaino), 
 per chi già in possesso, tessera per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici 

di Torino. 
 
Provvediamo invece direttamente noi a piatti, bicchieri, posate e a tutto il cibo per i 
pasti. Non è quindi necessaria la cena al sacco o altro cibo. 
 
Costo: 
€ 20 (comprensivo di viaggio andata in bus e treno, pasti, riscaldamento e luce). 
 
Iscrizioni: 
sono già aperte in parrocchia fino a martedì 7 gennaio 2014. 
Al momento dell'iscrizione occorre indicare: 

 disponibilità del genitore automunito domenica 12 gennaio per il ritorno a 
Torino (comunicando anche il numero di posti liberi in auto), 

 eventuali allergie alimentari o a medicinali, 
 disponibilità della tessera bus gratuita. 

 
Vi aspettiamo! 
                                                                     Don Paolo, i catechisti e gli animatori 


