UFFICIO
PER LA PASTORALE
FAMILIARE

AZIONE CATTOLICA
DIOCESI IMOLA

Diocesi di Imola

IL VIAGGIO VERSO MILANO…
Chi vuole partecipare a questo evento può
chiedere la scheda di iscrizione:
♦ al proprio referente parrocchiale:

♦ alla segreteria dell’ Azione Cattolica Dioc:
Piazza Duomo, 2 - Imola - Tel. e fax 0542 23201
segreteria@acimola.it
s i t o : www.acimola.it

♦ ai coniugi Pinardi Roberto e Paola (resp. Uff Past Familiare):
tel. 0545 83751
upfimola@gmail.com

w ww .famil y2 0 1 2. c om

s i t o : upfimola.wordpress.com

PROGR AMM A DEI DUE GIORNI:

• Sabato 2 giugno 2012 Festa delle testimonianze e… in cammino verso l’area
dell’evento con la presenza di Papa Benedetto XVI (prevista in serata)
• Domenica 3 giugno 2012 ore 10: S. Messa presieduta da Papa Benedetto XVI

MOD ALITÀ DI ISCRIZIONE:
La Diocesi di Imola propone LA PARTECIPAZIONE
- ALLA SOLA GIORNATA DI SABATO 2 GIUGNO (partenza in mattinata e ritorno notturno)
oppure

- ALLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 3 GIUGNO (partenza mattina molto presto e rientro nel pomeriggio)
Se qualcuno desidera partecipare a più giorni si metta in contatto con noi per eventuali recapiti a cui rivolgersi.

L’Ufficio per la Pastorale Familiare e l’A.C.
organizzeranno i due distinti viaggi in pullman;
sono aperte fin da ora le PREPRE-ISCRIZIONI che si
chiuderanno il 20 marzo; invece IL TERMINE
ULTIMO PER LE ISCRIZIONI È IL 15 APRILE.
(potete trovare il modulo nei siti degli enti organizzatori o richiederlo ai responsabili)..

La quota di iscrizione – da definire in base al numero dei
partecipanti (ogni
ogni singolo viaggio sarà garantito solo al
raggiungimento di un numero minimo di 50 persone)
persone – comprende
solo il viaggio. Sono esclusi i pasti.

“ Famiglia,

lavoro e giorno festivo
sono doni e
benedizioni di Dio
per aiutarci
a vivere un’esistenza
pienamente umana”
Papa Benedetto XVI

