Quote
Iscrizione: scadenza 27 giugno

€

20,00

Soggiorno (indivisibile)
Supplemento camera singola (a notte)
Pasto extra
Anticipo (iscrizione + caparra)

€
€
€
€

120,00
25,00
18,00
70,00

La scheda di iscrizione dovrà pervenire tramite email all’indirizzo adulti@azionecattolica.it o fax al
numero 06/66132360 entro il 27 giugno 2015,
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento
dell’anticipo.
• La partecipazione sarà a numero chiuso limitatamente ai posti disponibili alla struttura.
• Anche i familiari o gli accompagnatori dovranno
versare la quota di iscrizione.
• Se si è impossibilitati a partecipare, è necessario
avvisare la Segreteria entro il 1° luglio pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
• La quota di soggiorno è indivisibile.

Modalità di versamento
• I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario
intestato a: Associazione di Volontariato Servizio al
Centro Nazionale Azione Cattolica Italiana, presso
Banca Popolare di Novara - IBAN: IT 56 G 05034
03231 000000001544.
• Nella causale del versamento indicare:
SA MF NORD + nome Diocesi

SEGRETERIA SETTORE ADULTI

Centralino: 06 661321
Sig.ra Elisabetta Pea
Tel.:
06 66132438
Email:
adulti@azionecattolica.it

Obiettivo
Gli strumenti dell’esperienza associativa: il sussidio, il
gruppo...
Destinatari
•
•
•
•
•
•
•
•

Animatori di gruppo;
Incaricati e Assistenti regionali;
Vicepresidenti e Assistenti diocesani;
Membri delle Equipe diocesane adulti
Coppie cooptate diocesane e regionali
Incaricati Adultissimi diocesani e regionali
Incaricati GA/AG diocesani e regionali
Responsabili MLAC

Sede: SEMINARIO MINORE VINZENTINUM
Via Brennero, 37 - 39042 BRESSANONE (BZ)

Come si raggiunge:
• IN TRENO
La ferrovia del Brennero attraversa tutto l’Alto Adige
da sud a nord con fermate di tutti i treni IC e ED anche
a Bressanone. Per informazioni: tel. 892021 oppure sito
delle Ferrovie dello Stato www.trenitalia.com.
• IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono il Valerio Catullo di Verona
(tel. 045/8095666; www.aeroportoverona.it) che dista
180 km da Bressanone o quello di Bolzano, a 40 km (tel.
0471/255255; www.abd-airport.it), collegato con Roma
due volte al giorno da Tyrolean airways.
• IN AUTO
Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita BressanoneVal Pusteria, proseguire sulla SS12, Via Brennero, direzione Bressanone per 5 Km. Arrivati a Bressanone continuare su Via Brennero, girare a destra in Via Vinzenz
Gasser (seguire indicazioni ospedale), poi subito a sinistra si trova l’ingresso del Seminario.
Il Servizio Trasporto Integrato dell’Alto Adige è molto
efficiente e collega le varie località nelle valli con molte
corse giornaliere. Informazioni al numero verde
800.846.047 e www.sii.bz.it

MODULO FORMATIVO NORD

#VIAGGIANDO
BRESSANONE, 10-12 LUGLIO 2015
SEMINARIO MINORE VINZENTINUM

PROGRAMMA
Venerdì	
  10	
  luglio

Sabato	
  11	
  luglio

Domenica	
  12	
  luglio

Ore	
  	
  17.00 Momento	
  di	
  preghiera

Ore	
  	
  	
  	
  8.30 Momento	
  di	
  preghiera

Ore	
  	
  8.30

Preghiera	
  iniziale

Ore	
  	
  17.30 Introduzione	
   del	
   Modulo	
   a	
   cura	
   dei
Vicepresidenti	
  nazionali
Maria GRAZIA VERGARI e	
  
Giuseppe	
  NOTARSTEFANO

Ore	
  	
  	
  9.00 “La	
  vita	
  si	
  racconta”
Video	
   di	
   GIOVANNI GRANDI,	
   Presidente
AC	
  Diocesi	
  di	
  Trieste

Ore	
  	
  9.00

“La	
  vita	
  cambia”
Video	
  di	
  Don	
  ALESSANDRO VALENTINO
Assistente	
  Regionale	
  Unitario	
  AC
Diocesi	
  di	
  Nola

Ore	
  	
  18.30 “Riflessi	
  della	
  cultura”

Ore	
  	
  	
  9.30 Laboratori	
  “I	
  responsabili	
  diocesani	
  si
raccontano” e	
   confronto	
   con	
   la	
   pro-‐
posta	
  associativa

Ore	
  20.00 Cena

Ore	
  12.30 Pranzo

Ore	
  21.00 Serata	
  di	
  conoscenza
“Benvenuti	
  a...	
  Benvenuti	
  in...”

Ore	
  15.30 Partenza	
  per	
  ...

Ore	
  16.00 “La	
  Parola	
  illumina”
Introduzione	
   di	
   Don	
   EMILIO CENTOMO,
Assistente	
  centrale	
  Settore	
  Adulti

a	
  seguire	
  testimonianza/relazione
Ore	
  10.30 Discussione
Ore	
  11.00 Sintesi	
   conclusiva	
   dei	
   Vicepresidenti
nazionali
Ore	
  12.00 Celebrazione	
  eucaristica
Ore	
  13.00 Pranzo	
  e	
  partenze

Divisione	
  in	
  gruppi
Ore	
  20.00 Cena	
  in	
  sede	
  
Passeggiata	
  a	
  Bressanone

