
 

 

 

 

 

Carissimi,  

 

  si avvicina la data dal nostro 

celebrazioni per il 150° della associazione e ci stringeremo tutti insieme 

educatori ACR – attorno a Papa Francesco.

Sarà una grande giornata di festa e di incontro, un’occasione per rinforzare la nostra fede 

“cattolica” ma anche i legami fraterni tra noi e la nostra appartenenza all’AC.

  Come associazione diocesana stiamo stanno organizzando il 

29 in giornata. 

Indicativamente si partirà in autobus 

cappuccino all’autogrill -  in tempo per l’incontro , cha avrà il seguente programma di massima: 

Ore 7.00         Ingresso in piazza San Pietro

Ore 9.30         l’Azione Cattolica Italiana ieri, oggi, domani: testimonianze

Ore 11.00       Saluti e incontro con Papa Francesco

Ore 12.30       Conclusione dell’incontro

.. poi, pranzo al sacco,  eventuale visita di alcuni luoghi di Roma (da definire), rientro a Piacenza i

serata. 

  IL COSTO INDICATIVO SARA’ DI 50 EURO MASSIMO

viaggio in autobus e quota di  iscrizione (indispensabile per avere il pass di accesso in piazza S. 

Pietro); i pasti sono esclusi. 

  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E

Contattate la segreteria di AC 0523 

 

Utilizzate locandina in allegato per d

si avvicina la data dal nostro incontro nazionale, il 29 APRILE,

celebrazioni per il 150° della associazione e ci stringeremo tutti insieme -  adulti, giovani ed 

attorno a Papa Francesco. 

ornata di festa e di incontro, un’occasione per rinforzare la nostra fede 

“cattolica” ma anche i legami fraterni tra noi e la nostra appartenenza all’AC.

Come associazione diocesana stiamo stanno organizzando il viaggio a Roma per il 

tivamente si partirà in autobus venerdì 28 alle 23,30 arrivando a Roma  

in tempo per l’incontro , cha avrà il seguente programma di massima: 

Ingresso in piazza San Pietro 

ione Cattolica Italiana ieri, oggi, domani: testimonianze 

Saluti e incontro con Papa Francesco 

Conclusione dell’incontro 

eventuale visita di alcuni luoghi di Roma (da definire), rientro a Piacenza i

COSTO INDICATIVO SARA’ DI 50 EURO MASSIMO

iscrizione (indispensabile per avere il pass di accesso in piazza S. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI (tassative entro il 3 aprile

0523 -338686 azionecattolicapiace@libero.it

La Segreteria Diocesana 

Azione Cattolica Piacenza

Utilizzate locandina in allegato per diffondere l’invito nelle vostre parrocchie.

incontro nazionale, il 29 APRILE, in cui inizieremo le 

adulti, giovani ed 

ornata di festa e di incontro, un’occasione per rinforzare la nostra fede 

“cattolica” ma anche i legami fraterni tra noi e la nostra appartenenza all’AC. 

viaggio a Roma per il 

 - dopo briosche e 

in tempo per l’incontro , cha avrà il seguente programma di massima:  

eventuale visita di alcuni luoghi di Roma (da definire), rientro a Piacenza in 

COSTO INDICATIVO SARA’ DI 50 EURO MASSIMO, comprensivo di  

iscrizione (indispensabile per avere il pass di accesso in piazza S. 

3 aprile) 

azionecattolicapiace@libero.it 

La Segreteria Diocesana  

Azione Cattolica Piacenza-Bobbio  

iffondere l’invito nelle vostre parrocchie. 


