Destinatari
•
•
•
•
•

Vicepresidenti e Assistenti diocesani
Incaricati e Assistenti regionali
Responsabili MLAC
Animatori di gruppo
Responsabili del Laboratorio diocesano della formazione

Quote
- Iscrizione agevolata entro il 9/7
€ 30,00
dopo il 9/7
€ 45,00
- soggiorno
€ 175,00
(dalla cena del 27 al pranzo 31 - indivisibile)
- supplemento singola (a notte)
€ 15,00
- bambini sotto 1 anno
gratis
- bambini da 1 a 3 anni
€ 35,00
- bambini da 3 a 10 anni
€ 90,00
- pasto extra
€ 15,00
- anticipo (iscrizione + caparra)
€ 100,00
- il costo dell’escursione programmata per il 29 luglio sarà
comunicato nei giorni del campo

•
•

•
•

La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite fax al numero 06/66132360 o via e-mail all’indirizzo iscrizioni@azionecattolica.it entro il 9 luglio 2013, unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento dell’anticipo.
I partecipanti provenienti dalle isole (Sicilia e Sardegna) pagano la metà della quota di iscrizione.
Se si è impossibilitati a partecipare è necessario avvisare la
Segreteria entro il 16 luglio pena il pagamento dell’intera
quota di soggiorno.
I familiari non pagano la quota di iscrizione.
Gli Assistenti sono pregati di portare il necessario per la
concelebrazione.

Possibilità di prolungare il soggiorno per un periodo di vacanza dalla cena di mercoledì 31 luglio fino al pranzo di sabato 3
agosto (escluse le camere singole), con le seguenti modalità:
Quota giornaliera pensione completa
€ 42,00
Bambini sotto 1 anno
gratis
Bambini da 1 a 3 anni
- 80%
Bambini da 3 a 10 anni
- 50%

Sede: HOTEL SANTA MARIA AD NIVES
Strèda de Treve, 6 - 38032 PENIA DI CANAZEI TN
Tel. 0462 601207

Come si raggiunge:
In auto
• Dall’uscita Egna-Ora dell’autostrada del Brennero si
imbocca la SS48 delle Dolomiti in direzione Cavalese,
superando il passo di San Lugano. Continuando lungo la
valle si giunge a Moena e poi a Canazei. Mantenendo la
direzione verso il passo Fedaia, si giunge dopo qualche
chilometro a Penia.

CAMPO NAZIONALE

• Dalla A27 Mestre-Belluno si esce al casello di Belluno. Ci
si dirige, quindi, verso Agordo e poi verso Alleghe.
Scollinando il passo Fedaia si giunge subito a Penia.
In treno
• Stazione ferroviaria di Trento
Collegamento alla Val di Fassa con autobus Trentino
Trasporti linea 104 (Tel. 0461/821000 – www.ttesercizio.it), autostazione a 50 m dalla stazione ferroviaria.
• Stazione ferroviaria di Bolzano
Collegamento alla Val di Fassa con autobus SAD (Tel
800.000471 – www.sad.it), autostazione a 100 m dalla
stazione ferroviaria. Prendere il pullman per Vigo di
Fassa e da lì quello per Penia.

INVIATI SPECIALI
VIVERE

CON STILE

In aereo
Aeroporto di Verona.
Lo scalo è collegato con la stazione ferroviaria di Verona
da un bus con frequenza ogni 20 minuti (tragitto di circa
20 minuti). Dalla stazione di Verona Porta Nuova partono treni regionali e Frecciargento per Trento.
Per ulteriori informazioni: www.fassa.com.

27-31 luglio 2013
SEGRETERIA SETTORE ADULTI

Centralino 06661321
Modalità di versamento
• I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 intestato a
“Azione Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della
Conciliazione 1 - 00193 Roma”; con vaglia postale oppure
assegno bancario o circolare, o con bonifico bancario intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito Valtellinese S.c IBAN: IT 17 P 05216 03229 000000073581.
• Nella causale indicare: CN SA (nome diocesi).

SETTORE ADULTI

Informazioni:

Sig.ra Elisabetta Pea
tel. 0666132438
e-mail adulti@azionecattolica.it

Iscrizioni:

Sig.ra Gabriella Padoan
tel. 0666132324
e-mail iscrizioni@azionecattolica.it

PENIA DI CANAZEI TN
HOTEL SANTA MARIA AD NIVES

Obiettivo
Il campo nazionale si propone di fare il punto su come stiamo vivendo da apostoli, capaci di trasformare, attraverso la radicalità del Vangelo, le varie scelte di vita, responsabilmente assunte, e di spenderci per la comunità cristiana e per il mondo intero. L’esperienza dell’adulto di oggi sarà riletta a partire dalle virtù cardinali: i partecipanti sperimenteranno il modo in cui la proposta formativa dell’AC si incarna nella vita, con la consapevolezza che l’esperienza associativa sia un luogo privilegiato in cui crescere da persone credenti e credibili.

PROGRAMMA
Sabato 27 luglio
Pomeriggio Arrivi e sistemazione

ore 12.00

Angelus

ore 17.00

Preghiera iniziale guidata da
Don Emilio CENTOMO
Assistente nazionale per il Settore Adulti

ore 13.00

Pranzo

ore 12.00

Celebrazione eucaristica

ore 16.00

Le virtù cardinali. Laboratori

ore 13.30

Pranzo

Introduzione ai lavori
a cura dei Vicepresidenti nazionali
per il Settore Adulti
Maria GRAZIANO e Paolo TRIONFINI

ore 19.00

Celebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Luigi BRESSAN
Vescovo di Trento

ore 16,00

Le virtù civiche. Laboratori

ore 19.30

Vespri

ore 20.00

Cena

ore 21,30

Serata insieme (Visita a Canazei)

ore 17.30

Credenti e credibili
MARZIA BLARASIN
Pontificia Università della Santa Croce
di Roma
Confronto e dibattito
ore 20.30

Cena

ore 22.00

Serata di allegro “scioglimento “

Domenica 28 luglio

ore 20.00

Cena

ore 21.30

Testimonianze locali (Comunità Ladina)

Mercoledì 31 luglio

Lunedì 29 luglio
ore 8.00

Colazione

ore 8,30

Lodi
Tour tra spiritualità, cultura e natura

ore 20.30

ore 8.00

Colazione

ore 8.45

Celebrazione eucaristica

ore 9.30

Le virtù associative
Giovanni GRANDI
Università di Padova

ore 11.30

Conclusioni
a cura dei Vicepresidenti nazionali
per il Settore Adulti

ore 12.30

Pranzo e partenze

Serata di festa

Martedì 30 luglio

ore 8.00

Colazione

ore 8.45

Lodi

ore 8.00

Colazione

ore 9.15

Una vita virtuosa
Antonio DA RE
Università di Padova

ore 8.45

Lodi

ore 9.15:

Le virtù civiche, le virtù comunitarie
Luigi ALICI
Università di Macerata

Confronto e dibattito

Confronto e dibattito

