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Forlì lì, 22/02/2018

Prot.n. VG.08.18.CR

Oggetto: Week end formativo e incontro pastorale familiare

Carissimi, Pace e Bene!

In un tempo in cui siamo chiamati all’ascolto, alla riflessione e alla conversione, quale 
quello della Quaresima, ci viene donato un’ulteriore occasione di cammino attraverso il 
secondo , pensato per tutti (professi e non) il cui titolo sarà 
“ ”, che si terrà presso il 

- Strada Valconasso 10 - Pontenure-
Piacenza.

In questo riflessione saremo guidati dalle parole ed esperienza di noto relatore e amico 
fraterno fra Giovanni Salonia Ofm Capp (docente, psicoterapeuta)

Le giornate saranno così strutturate:

Il week end sarà arricchito, anche dall’ , che si 
svolgerà nela medesima struttura nella giornata di . L’appuntamento 
dal titolo “ ” sarà 

ore 15.00 Accoglienza

dalle 15.30 alle 18.30 Incontro (breve pausa 
dalle 16.45 alle 17.15)

ore 19.30 Cena

ore 21.00 Preghiera insieme

ore 8.00 Colazione e S.Messa

dalle 9.30 alle 12.30 Incontro (breve 
pausa dalle 10.45 alle 11.15)

ore 13.00 Pranzo

dalle 14.30 alle 16.30 Incontro

week end formativo
Credibili: quando la Parola diventa vita dal 17 al 18 marzo

CENTRO PASTORALE LA BELLOTTA 

incontro per la pastorale familiare
domenica 18 marzo

La forza del buon esempio: la famiglia che si apre al mondo

Ai Ministri locali, ai Consigli e alle fraternità locali

E p/ c: 

Ai componenti del C. Regionale OFS dell’Emilia Romagna

Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia Romagna

Al Presidente e al Consiglio Regionale Gi.Fra. dell’Emilia 
Romagna

Sabato 17 marzo Domenica 18 marzo
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Domenica 18 marzo

euro 60

euro 40 euro 20

euro 5

22 aprile 2018

27 maggio 2018

Dal 18 al 24 agosto 2018

Valentina Giunchedi

Ministro OFS Emilia Romagna

ore 8.00 S. Messa
ore 9.00 Colazione/Accoglienza
dalle 9.30 alle 12.30 Incontro (breve 
pausa dalle 10.45 alle 11.15)

ore 13.00 Pranzo
dalle 14.30 alle 16.30 Incontro

guidato da Eugenio Di Giovine, francescano secolare, compagno di cammino e 
testimone credibile di una quotidianità rivolta al servizio e alla testimonianza.

La giornata sarà così strutturata:

Per le prenotazioni contattare: 
Piergiorgio Franzini -cell. 335 
7489439, 
piergiorgio.franzini@gmail.com, 
entro il 4 marzo;

la quota: per l’intero week-end è di 
(pensione completa e spese 

organizzative), senza pernottamento 
è di ; un solo pasto 
(solo cena di sabato o solo pranzo 
domenica); sabato o domenica senza 
pasti ;

al momento della prenotazione vi chiediamo di comunicare eventuali intolleranze 
o allergie alimentari;

è garantito il servizio baby-sitter (al momento dell’iscrizione è necessario 
specificare numero dei bambini ed età);

per chi arriva con il treno è disponibile il servizio “navetta” (anche in questo caso 
comunicare la richiesta in fase di iscrizione).

Colgo l’occasione, inoltre, per ricordarvi i prossimi appuntamenti regionali:

Assemblea Regionale a Bologna

Pellegrinaggio Regionale a Villa Verucchio, uno dei primi luoghi che in 
Romagna ha accolto i francescani. 

Settimana di Spiritualità – Marola (RE)

In attesa di rivederci presto, vi auguro, a nome dell’intero consiglio regionale ogni bene!
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