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Prot. N° 19/14
Chieti, 20 Settembre 2014
Ai Presidenti parrocchiali
Ai Responsabili parrocchiali ACR
e, p.c.
S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte
Molto Rev.di Parroci e Assistenti parrocchiali
Consiglieri & Molto Rev.di Assistenti diocesani
Delegato Regionale
Spett. Presidenza Nazionale AC Area Promozione associativa
Egr. Responsabile Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali
LORO SEDI

Oggetto: MINICAMPO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI & EDUCATORI ACR
Carissimi,
siamo lieti di confermarVi che Sabato 27 e Domenica 28 Settembre vivremo insieme, presso il “Centro di
Spiritualità Nicola D'Onofrio” di Bucchianico, il Minicampo di formazione rivolto ai Responsabili parrocchiali
ACR ed agli Educatori ACR adulti (o almeno maggiorenni), che non hanno potuto partecipare al Campo estivo
di Campitello Matese.
Vi ringraziamo, innanzitutto, per la “bella risposta” che il Minicampo ha avuto in termini di iscrizioni.
E di seguito andiamo a completare con tema, programma ed alcune note tecniche, le prime indicazioni che
avete ricevuto nei giorni scorsi dai Consiglieri diocesani ACR:
- Tema: “Metti in circolo il tuo amore”
- Programma di massima:
Sabato 27 Settembre
15,30 Arrivi & accoglienza
Sistemazione nelle stanze
16,30 Preghiera iniziale
17,15 Saluti & lancio del Minicampo
17,30 Pomeriggio di spiritualità
19,30 Vespri
20,00 Cena
21,30 Serata insieme
Domenica 28 Settembre
08,00 Colazione
08,30 Lodi mattutine
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09,00 Lancio della giornata
“Metti in circolo il tuo amore”
12,30 Pranzo
14,30 Presentazione dell’Iniziativa annuale
15,30 Conclusioni
16,30 Santa Messa
17,30 Saluti & ripartenze

QUOTE DI PARTECIPAZIONE & MODALITA’ ISCRIZIONE
40 euro

Quota intera
Quota agevolata

Le quote comprendono il soggiorno in pensione completa presso la
struttura, dalla Cena di Sabato 27 al pranzo di Domenica 28.
Lenzuola, coperte ed asciugamani saranno messi a disposizione dalla
struttura.

(membri
stesso nucleo familiare)

35 euro

Supplemento
per camera singola

5 euro

-

Singolo Pasto

15 euro

-

Note:

 Scadenza per eventuali ulteriori iscrizioni: Lunedì 22 Settembre
 il versamento delle quote potrà essere effettuato direttamente al Minicampo.
 chiediamo ai referenti parrocchiali, che ancora non l’avessero fatto, di comunicare
entro Lunedì 22:
- Nome, Luogo & Data di nascita dei partecipanti che pernottano
- Nome & Data di nascita dei partecipanti che non pernottano
- Comunicare se le persone che non pernottano usufruiscano della cena o del
pranzo presso la struttura
- Comunicare se qualche partecipante preferisca una camera singola.

Ricordiamo, infine, ai vari responsabili e referenti di contattare il prima possibile l’Incaricata diocesana
AVE/Testi Liviana (cell.: 329 8059214 ; e-mail: livivarrenti@gmail.com opp. responsabile.testi@ac-chietivasto.it)
per ordinare eventuali guide ACR od altri testi, in modo da averli disponibili, se si riesce, già per il Minicampo.
Per qualsiasi altra informazione o per chiarimenti siamo a Vostra disposizione.
Nell’attesa di vivere insieme la bella esperienza del Minicampo, Vi abbracciamo nell’amicizia del Signore Gesù.

La Presidenza diocesana
Per informazioni ed iscrizioni:
Sara
Pamela
Cristian

340 29 29 659
320 80 77 891
340 91 23 849

acr@ac-chietivasto.it
acr@ac-chietivasto.it
equipe.acr@ac-chietivasto.it

Lorenzo

346 31 05 426

segretario@ac-chietivasto.it
lorenzo79.direnzo@gmail.com
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