predicati da

don Fabrizio DE TONI, Assistente nazionale del Settore Adulti di AC

 Inizio:
sabato 28 - ore 15.00


Azione Cattolica di
Cesena-Sarsina * Faenza-Modigliana * Forlì-Bertinoro

Conclusione:

Ravenna-Cervia * Rimini * S. Marino-Montefeltro

domenica 29 - ore 16.00

PARTECIPAZIONE in PRESENZA
(posti limitati, anche per partecipare senza pernottare)

 Per quanto possibile è da preferire la partecipazione a
tutto il ritiro; è comunque possibile partecipare solamente
al sabato oppure alla domenica.

PARTECIPAZIONE da

REMOTO

(diretta streaming delle meditazioni
e di alcuni momenti di preghiera)

 ISCRIZIONI entro il 10 novembre
specificando:

 PRENOTAZIONI entro il 10 novembre
versando un anticipo di € 20,00 e specificando:

 nome - cognome
luogo e data di nascita

 nome - cognome - luogo e data di nascita

 recapito telefonico - email

 recapito telefonico - email

 se il collegamento sarà seguito

 la modalità di partecipazione: tutto il ritiro;

solo il sabato o la domenica, con o senza pasto
 se conviventi con altri iscritti al ritiro
 la necessità o meno di poter usufruire del servizio
baby-sitter per bimbi e ragazzi da 1 a 14 anni
 se l’eventuale mancanza del servizio baby-sitter
renderebbe di fatto impossibile la partecipazione
oppure sarebbe ininfluente.

 CONTRIBUTI per le spese di organizzazione
e di soggiorno:
 due giorni, pensione completa:
- a partire dai 12 anni
- bimbi da 0 a 2 anni
- bimbi da 3 a 6 anni
- ragazzi da 7 a 11 anni

€ 45,00
gratis
riduzione 50%
riduzione 20%

in gruppo da un luogo comune
oppure singolarmente/come
famiglia da casa propria

Successivamente
a
quanti
avranno
prenotato per la partecipazione IN PRESENZA
verrà inviato: il PROGRAMMA dettagliato della
ed il REGOLAMENTO del soggiorno
conforme alla normativa anti-COVID in
vigore al momento.
DUE GIORNI

Quantioppure
invece
si saranno iscritti
per la
singolarmente/come
famiglia
partecipazione
DA
REMOTO
riceveranno
il
da casa propria
PROGRAMMA dettagliato delle DIRETTE e le
indicazioni TECNICHE per il collegamento.

 una giornata (sabato/domenica) € 3,00

 ISCRIZIONI & PRENOTAZIONI:
entro il 10 novembre presso: sede AC

 un pasto (cena o pranzo)

via Severoli ,18 Faenza (SAB ore 10 -12;

€ 17,00

GIOV. ore 16.30 -18) faenza.ac@libero.it
tel. 0546 / 22709
oppure Cristina 389 9920412

