NOTE TECNICHE

• Quote: La quota di partecipazione è di Euro 100,00 (dalla cena del
18 al pranzo del 20), di cui Euro 30,00 da versare come acconto.

Tale quota è indicativa; “ognuno dia quanto ha deciso nel suo
cuore” (2Cor 9,7).

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
PRESIDENZA NAZIONALE

• Modalità di pagamento: ccp n. 877001 intestato a “Azione
Cattolica Italiana – Presidenza nazionale – Via della
Conciliazione, 1 – 00193 Roma”; oppure vaglia postale oppure
assegno bancario o circolare; oppure bonifico bancario sul conto
n. 73581 intestato a Presidenza nazionale AC, presso Credito
Artigiano – Sede di Roma – IBAN IT 88 Y 03512 03200
000000073581. Specificare la causale del versamento (“Modulo
nuovi assistenti”). La ricevuta di avvenuto pagamento andrà
allegata alla scheda di iscrizione.

• Trasfert Fiumicino/Metrò Anagnina
Il 20 ottobre, in occasione delle partenze, sarà disponibile un servizio
transfer a pagamento per l’aeroporto di Fiumicino (Euro 15 a
persona) e la fermata Metrò Anagnina (Euro 10 a persona). Barrare
l’apposito riquadro nella scheda di iscrizione per usufruire del servizio,
segnalando l’orario di partenza dalla sede del Modulo. In base alle
richieste verrà definito un unico orario di partenza utile per tutti.
• È opportuno portare camice e stola per le celebrazioni liturgiche.

• Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria:
Sig. Alberto Pellone, tel. 0666132411,
e-mail a.pellone@azionecattolica.it (dal lunedì al venerdì dalle 08.00
alle 14,00 - il martedì e il mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.30)

MODULO FORMATIVO
PER NUOVI ASSISTENTI

La Domus Unitatis (Via Anagnina 215, Grottaferrata - tel.
0694315364) si raggiunge:

• Dall’autostrada:
uscita 22 del GRA, proseguire per la SS Anagnina fino all’ingresso di
Grottaferrata, al 1° semaforo seguire in direzione Rocca Priora per
500 metri: sulla sinistra si trova la Domus Unitatis.

• Dalla Stazione Termini:
linea A della metropolitana direzione Anagnina fino al capolinea;
poi proseguire con autobus COTRAL per Frascati in partenza dalla
fermata Anagnina ogni 20 minuti circa; scendere alla fermata di
Grottaferrata (edicola, forno “Zoffoli”) e proseguire a piedi (500
metri) in direzione Rocca Priora.
• Dall’Aeroporto di Fiumicino:
collegamento ferroviario con il Terminal di Roma Ostiense,
metropolitana linea B direzione Rebibbia, fermata Termini (vd. sopra).

GROTTAFERRATA (RM), DOMUS UNITATIS
18-20 ottobre 2010
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Lunedì 18 ottobre
Ore
Ore

15.00
16.30

Ore

19.00

Ore
Ore

20.00
21.15

Arrivi e sistemazioni
Assistente di AC: un prete che educa
DON VITO PICCINONNA
Assistente Nazionale Settore Giovani AC
Celebrazione dell’Eucaristia con i Vespri
Presiede S.E. Mons. DOMENICO SIGALINI
Assistente Ecclesiastico Generale AC
Cena
Presentazioni - attese dal modulo

Martedì 19 ottobre

Il modulo formativo è rivolto a tutti i nuovi assistenti
di Azione Cattolica (ma anche agli altri sacerdoti
interessati) di qualsiasi età e a qualsiasi livello,
nominati in quest'anno pastorale o che hanno iniziato il
loro servizio di assistente nello scorso anno associativo.

L’obiettivo è quello di offrire agli assistenti che
iniziano il loro mandato un’occasione di confronto e di
conoscenza del cammino che l’ACI sta vivendo in
questo triennio e di approfondimento della proposta
formativa dell’Associazione.
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Ore
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12.00
13.00
15.30

Ore
Ore
Ore

19.30
20.00
21.15

Celebrazione delle Lodi
Colazione
Essere assistenti in un’AC che educa
S.E. Mons. DOMENICO SIGALINI
Celebrazione dell’Eucaristia
Pranzo
Celebrazione dell’Ora Media
Presentazione della proposta formativa
per l’anno 2010/2011

(a cura dei RESPONSABILI e degli ASSISTENTI
di SETTORE, dell’ACR e dei MOVIMENTI)

Celebrazione dei Vespri
Cena
Voci dall’esperienza

Mercoledì 20 ottobre
Ore

8.00

Ore

9.15

Ore

12.30

Celebrazione delle Lodi
Colazione

L’AC: scuola di formazione cristiana
Prof. FRANCO MIANO

Presidente Nazionale AC

Pranzo e partenze

