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Azione Cattolica Italiana Collegamento regionale dell’Emilia Romagna

NARRARE L’UOMO CON GLI OCCHI DI GESÙ
Verso il convegno della Chiesa italiana a Firenze
Sabato 8 e domenica 9 novembre 2014
Veano (Piacenza) - Villa Alberoni
Sabato 8 novembre
· 16 Accoglienza
· 16.15 Intervento introduttivo di don Giancarlo Leonardi,
assistente regionale unitario Azione Cattolica
· Relazione di Pierpaolo Triani
docente di Didattica Generale - Università Cattolica del Sacro Cuore
“Narrare l’uomo con gli occhi di Gesù”
· Gruppi di lavoro

Quote di partecipazione:

55 €
dalla cena di sabato 8 al pranzo di domenica 9
18 €
pasti singoli

Sono disponibili camere singole,
che vanno richieste al momento dell’iscrizione.

· Dibattito
· 19 Celebrazione dei vespri
· 20 Cena

Note tecniche

· Serata libera

Per raggiungere la sede del convegno (Veano – Villa Alberoni)

Domenica 9 novembre
· 9 Celebrazione delle Lodi Mattutine
· 9. 30 Intervento di Matteo Truffelli
Presidente Nazionale di Azione Cattolica
“Il seminatore uscì a seminare” – Orientamenti per il triennio
· 11.30 S. Messa presieduta da mons. Andrea Turazzi
vescovo di San Marino-Montefeltro, delegato per il laicato
della Conferenza Episcopale Emilia Romagna

autostrada A1 uscita Piacenza Sud
rotonda a sinistra "tangenziale-Stadio"
7 km uscita "Val Trebbia"(terza uscita della rotonda)
proseguire per 13,4 km sulla SS 45 fino a Niviano
al semaforo di Niviano svoltare a sinistra per Grazzano Visconti
a km 1,3 svoltare a destra per "La Stoppa" verso SP55
dopo 6 km circa svoltare a destra e dopo 2 km si arriva a Veano
svoltando a destra scendendo per 300 metri si giunge a Villa Alberoni
Occorre portare lenzuola o sacco a pelo e la biancheria.
Le camere sono tutte con bagno.

· 13 Pranzo
· 14 Ripresa dei lavori divisi per Settori
· 16 Conclusioni e partenze

Iscrizioni entro lunedì 3 novembre:
Nicola - basti35@gmail.com - 3356025172
Paolo - paolo.seghedoni@mediamo.net – 3358316803

