Saranno presenti:
il Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica, Matteo Truffelli
e S.E. Mons. Luigi Negri, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

Programma della giornata
-

Ore 09.00: Accoglienza

-

Ore 09.30: Momento di preghiera

-

Ore 10.00: Suddivisione per Settori e laboratori di riflessione con l’intervento di Matteo
Truffelli.

-

Ore 12.00: Pranzo

-

Ore 14.30: Racconta l’AC che esce e abita tra le case: le Associazioni parrocchiali presentano
a tutti i loro contributi

-

Ore 16.00: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Luigi Negri

Note tecniche
-

La QUOTA di partecipazione unica (dai 6 anni in su) al Convegno è di Euro 8.00, da saldare, in
loco, all’atto dell’iscrizione.

-

Nella quota di partecipazione è compreso il PRANZO a menù fisso. È possibile ordinare Menù
Gluten Free per quanti intolleranti al glutine (cfr., modulo allegato).

-

Vi chiediamo, cortesemente, di comunicare, preferibilmente,

ENTRO IL 27 SETTEMBRE

2015, il

numero di massima dei partecipanti del vostro gruppo parrocchiale (cfr., modulo allegato).
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-

Al momento dell’iscrizione, il Referente di ogni gruppo parrocchiale si recherà presso il PUNTO
ACCOGLIENZA, comunicherà il numero dei partecipanti e riceverà il corrispondente numero di
gadgets (foulards con il logo della giornata) e schede da compilare con i propri dati anagrafici
(comprensivi di recapito di cellulare e mail), raccogliere ed imbucare, alla fine della giornata,
in un’apposita urna.

-

Sarà disponibile un SERVIZIO DI BABY-SITTING gratuito per i bambini dai 2 ai 5 anni.

-

A 50 metri dalla Chiesa si trova un

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO.

Si ricorda inoltre che

Quartesana è RAGGIUNGIBILE ANCHE IN TRENO con la Linea Ferrara-Codigoro; la stazione dista 200
metri circa dalla Chiesa.
-

Sarà allestito il Banchetto AVE presso il quale si potrà prendere visione dei SUSSIDI NAZIONALI
PER I CAMMINI FORMATIVI, oltre che di altri volumi, e acquistarli a prezzo scontato.

IL CONVEGNO SI SVOLGERÀ REGOLARMENTE ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

Per informazioni:
segreteria@acferraracomacchio.it
Oppure
340 104 8341- Cristina
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