AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi Concordia - Pordenone

Pordenone, 29 settembre 2012

Ai Presidenti parr.li Adulti
E p.c.
ai Consiglieri diocesani
a S.E. Mons. Vescovo
a De Toni don Fabrizio

Carissimi,
anche quest’anno la ripresa dell'anno associativo è segnata da un convegno, che il settore
adulti delle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia organizza, per approfondire il sussidio adulti
annuale, che per il 2012/2013 ha come titolo “Pass-wor(l)d”.
L'appuntamento è previsto per DOMENICA 21 OTTOBRE a SESTO AL REGHENA secondo
questo programma:
09:00 Accoglienza
09:15 Preghiera iniziale
09:30 Presentazione testo a cura degli adulti delle diocesi
10:15 Relazione di Alberto Ratti, già presidente nazionale FUCI:
“Per un’economia centrata sulla persona”
12:00 Santa Messa
13:00 Pranzo
Dopo pranzo è prevista la visita guidata all’abbazia di Sesto al Reghena
Come gli anni scorsi abbiamo deciso di garantire il pranzo con menù completo: sarà una
bella occasione per stare in compagnia! Si chiede quindi, visto che quest’anno la nostra
associazione diocesana ha l’onore di ospitare questo importante avvenimento, la più ampia
partecipazione e la massima collaborazione da parte di tutti.
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Il costo per la partecipazione al convegno è di € 5,00 a persona mentre il costo per chi
intende aderire alla proposta del pranzo è di € 15,00 da versare il giorno stesso.
I bambini presenti alla giornata non pagheranno la quota di iscrizione al convegno, mentre
per il pranzo il costo è di € 10,00. Per i bambini è garantito un servizio di baby-sitting per tutta la
mattinata.
Per evidenti motivi organizzativi abbiamo bisogno di sapere al più presto i nominativi di chi
intende partecipare al convegno, al pranzo e la presenza di bambini (questo per organizzare il
baby-sitting). Il termine ultimo per comunicare la partecipazione è fissato entro e non oltre le ore
12.00 di sabato 13 ottobre 2012 ai seguenti riferimenti:
Segreteria AC (Anna)

tel. 0434.521481

segreteria@ac.concordia-pordenone.it

Maurizio Lazzarin

cel. 340.6789466

adulti@ac.concordia-pordenone.it

In attesa di una numerosa partecipazione vi salutiamo fraternamente
L’équipe diocesana adulti

