Ariccia, 7 giugno 2019
AL COORDINAMENTO NAZIONALE
AI COORDINATORI e ANIMATORI SPIRITUALI DIOCESANI
OGGETTO: Convivenza Nazionale di Studio
Carissimi,
il Coordinamento Nazionale ha programmato dalle ore 18.00 del 18 luglio al pranzo del 21 luglio 2019 la
Convivenza Nazionale di Studio presso la

FRATERNA DOMUS
Via Sacrofanese 25
00060 Monte Caminetto (RM)
Tel. 06 330821 – www.fraternadomus.it
consueto appuntamento annuale di crescita, formazione e comunione a livello nazionale per ogni
responsabile italiano.
Il titolo per questa edizione è:

“OGGI SAREMO: consegnare il Cursillo al futuro”
Con entusiasmo raccomandiamo ampia partecipazione, consapevoli dell’importanza di questo
appuntamento e per l’argomento proposto.
Ci accompagneranno nostri ospiti la Prof.ssa Rosanna Virgili, biblista e Mons. Filippo Ciampanelli della
Nunziatura Vaticana.
Inoltre ascolteremo testimonianze di giovani cursillisti ma soprattutto, com’è noto, la Convivenza Nazionale
sarà il momento di studio e di confronto tra le diverse realtà nazionali per offrire alle Scuole Responsabili
strumenti e suggerimenti validi per le attività diocesane.
Le adesioni si accettano entro il 7 luglio 2019 ai riferimenti e con le modalità sottoindicate.
In attesa di incontrarci, porgiamo i nostri fraterni saluti,

Il Coordinatore Nazionale
Armando Bonato

Coordinatore Nazionale
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L’animatore Spirituale Nazionale
padre Matteo Borroni
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Segreteria Nazionale
Daniela Piazzon
Via A. Manzoni, 32
35020 Due Carrare (PD)
tel. 3294433553 anche WhatsApp
segreteria@cursillositalia.org

NOTE ORGANIZZATIVE
Le iscrizioni possono essere:
indirizzate alla Segreteria: segreteria@cursillositalia.org e per conoscenza al coordinatore
territoriale, attraverso l’apposito modulo allegato al presente invito;
o eseguite tramite il sito (wwww.cursillositalia.org).
Contributo per la partecipazione, dalla cena del 18/7 al pranzo del 21/07/2019:
 € 215,00 a persona in camera singola;
 € 175,00 a persona in camera doppia o multipla;
 per ogni notte e/o pasto extra programma si prega di rivolgersi direttamente alla Casa.
Contributo per Gita a Castel Gandolfo, sabato 20 pomeriggio (opzione facoltativa):
 € 23,00 per pullman e visita guidata a Villa Barberini + Giardini + Musei Vaticani;
 € 8,00 per solo pullman e tempo libero a Castel Gandolfo paese.
Si raccomanda di esprimere la scelta dell’opzione “Gita a Castel Gandolfo” al momento della prenotazione e di
sommare l’importo al contestuale pagamento.
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria in tempo utile entro e non oltre il giorno 7 luglio 2019.
Ogni iscrizione riceverà conferma di ricezione e sarà convalidata dalla Segreteria solo dopo aver ricevuto
copia del pagamento, effettuato tramite bonifico bancario:
Beneficiario:
Banca:
IBAN:
Causale:

CURSILLOS DI CRISTIANITA’ IN ITALIA
Banca Popolare di Milano Agenzia di Marino
IT85 A055 84219 0000 0000 080260
Diocesi di XXXXXX partecipazione alla Conv. Nazionale di Studio 2019

Spiace, ma ci vediamo costretti a richiedere il pagamento anticipato per via delle disposizioni vigenti nelle
case di accoglienza che pretendono il pagamento anticipato.
Se dovessero esserci delle disdette, il coordinatore diocesano avverta la segreteria entro il 10 luglio, in caso di
mancata sostituzione la quota versata non sarà restituita.
Sarà utile portare all’accoglienza copia del bonifico effettuato.
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Per raggiungere la Fraterna Domus:
Per agevolare chi arriva con i mezzi pubblici è disponibile un servizio navetta gratuito che collega la Fraterna
Domus da e per l’Aeroporto di Roma Fiumicino, così organizzato:
-

Giovedì 18 alle ore 16,00 ritrovo presso gli Arrivi dell’Aeroporto di Fiumicino;
Domenica 21 alle ore 14,00 partenza dalla Fraterna Domus.

Chi arriva con il treno a Roma Termini può raggiungere il punto di ritrovo presso l’aeroporto di Fiumicino con il
servizio di collegamento pubblico “Leonardo Express”.
Si raccomanda vivamente chi desidera usufruire del servizio navetta di segnalarlo alla prenotazione.

In attesa di incontrarci alla Fraterna Domus, resto disponibile ai miei recapiti e caramente saluto.
La Segreteria Nazionale
Daniela Piazzon

Coordinatore Nazionale
Armando Bonato
Via Lughi 2/A
36022 Cassola (VI)
tel. 3355711495
abonato45@gmail.com

Animatore Spirituale Nazionale
Padre Matteo Borroni
Corso Rolandi 30
13017 Quarona (VC)
tel. 3408166361
padrematteoborroni@gmail.com

Segreteria Nazionale
Daniela Piazzon
Via A. Manzoni, 32
35020 Due Carrare (PD)
tel. 3294433553 anche WhatsApp
segreteria@cursillositalia.org

