Come si raggiunge Villa “La Quiete”
IN TRENO: prendere la linea Roma-Foligno-Ancona e scendere
a Foligno. Villa “La Quiete” è a poco più di 1 km dalla stazione ferroviaria.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Presidenza Nazionale

IN AUTO: dall’autostrada Adriatica uscire a Civitanova Marche
– Macerata e proseguire per Foligno. Dalla SS. Flaminia,
prima di arrivare a Foligno uscire ad Uppello.
DALL’AUTOSOLE (DA SUD): uscire ad Orte e proseguire per
Terni-Spoleto-Foligno. Uscire a Macerata e dalla SS. Flaminia
senza entrare a Foligno proseguire fino all’uscita Uppello.
DALL’AUTOSOLE (DA NORD): uscire a Perugia e proseguire per
Assisi-Foligno. Uscire a Macerata e dalla SS. Flaminia prima
di arrivare a Foligno uscire ad Uppello.
Per ulteriori informazioni scrivere a
segreteria.vescovo@azionecattolica.it oppure 06/66132411
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Esercizi Spirituali
per Sacerdoti Assistenti
Guidati da
Mons. UGO UGHI

SVINCOLO
PER MACERATA
DA ROMA-TERNI-SPOLETO

11 - 16 novembre 2012
FOLIGNO - VILLA “LA QUIETE”

Corso di Esercizi Spirituali
Il Corso di esercizi è rivolto a tutti i sacerdoti assistenti
diocesani e parrocchiali.
L’obiettivo è quello di offrire ai sacerdoti assistenti
un’occasione per vivere una forte esperienza di Dio,
suscitata dall'ascolto della sua Parola, in un clima di
silenzio e di preghiera.

Il Corso sarà caratterizzato dalla LECTIO DIVINA sul tema:
“In privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa” (Mc
4,34).
Le meditazioni saranno guidate da Mons. UGO UGHI, già
Vice Assistente generale di AC.

Note tecniche

La quota di partecipazione è di Euro 275,00 (dalla cena
dell’11 al pranzo del 16), di cui Euro 75,00 vanno versate come acconto. Tale quota è indicativa; “Ognuno
dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore” (2Cor
9,7).
Le iscrizioni si chiudono il giorno 3 novembre, e
comunque fino ad esaurimento posti.
• Modalità di pagamento
ccp n. 877001 intestato a “Azione Cattolica Italiana –
Presidenza nazionale – Via della Conciliazione, 1 –
00193 Roma”;
vaglia postale oppure assegno bancario o circolare;
bonifico bancario sul conto n. 73581 intestato a
Presidenza nazionale AC, presso Credito Valtellinese
S.c. – IBAN IT17P0521603229000000073581.
Specificare la causale del versamento (“Esercizi
Spirituali Sacerdoti Assistenti 2012”).
• Scheda d’iscrizione

• Sede
Villa “La Quiete”
Istituto Missionario
del Sacro Rosario
Via Uppello, 15
06034 Foligno (PG)
tel. 0742.350.283

Compilare la scheda allegata e inviarla via fax
(06/66132360) o mezzo posta (via Aurelia 481 – 00165
Roma) alla cortese attenzione della Segreteria organizzativa, unitamente alla copia del bonifico o bollettino postale relativo al pagamento dell’acconto della quota di partecipazione.
La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito
www.azionecattolica.it/aci/assistenti, potrà essere inviata a segreteria.vescovo@azionecattolica.it

