AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Cremona
Cremona, 10 aprile 2019
-

Ai Presidenti Parrocchiali
Ai partecipanti a “Giorninsieme”
Ai Reverendi Parroci

L’Azione Cattolica ripropone anche quest’anno, l’iniziativa “Giorninsieme” agli adulti
(uomini e donne) che, col passare degli anni sono prossimi o appartengono alla “Terza
Età”.
Con questa proposta viene offerta ai partecipanti la possibilità di trascorrere una
settimana dedicata alla riflessione, alla preghiera, e di fare esperienza di una serena
amicizia in clima di distensione.
Il tema scelto per le attività dei “Giorninsieme” di quest’anno è:

“PARABOLE VIVENTI”

(Storie di uomini e donne che vivono il Vangelo)
Il Vangelo riporta numerose parabole narrate da Gesù. La lettura di alcune di esse ci
permetterà anche di incontrare persone che hanno reso vive ed attuali queste parabole.
La loro conoscenza potrà aiutare anche noi a sviluppare virtù, atteggiamenti, stili di vita,
capaci di ridare slancio ed entusiasmo alla nostra vita e alla testimonianza che siamo
chiamati a dare.
“GIORNINSIEME” avrà luogo presso la “Casa di Nostra Signora” a

TONFANO di MARINA di PIETRASANTA (Lucca)
presso la Casa di Nostra Signora
viale Carducci 244
tel. 0584-20023

da martedì 4 giugno a martedì 11 giugno 2019
Si chiede ai responsabili dell’Associazione il favore di diffondere l’informazione
sull’iniziativa suddetta tra gli “iscritti” e “non” della parrocchia, in modo che le persone
interessate vi possano partecipare.
Un saluto a tutti.

L’Assistente
Don Giambattista Piacentini

La Commissione Terza Età

NOTE PRATICHE
 Il viaggio di andata per Tonfano – Marina di Pietrasanta, martedì 4 giugno
2019, viene effettuato in pullman, con il seguente programma:





ore 8,00: BOZZOLO
ore 8,10: RIVAROLO MANTOVANO
ore 8,45: SOSPIRO
ore 9,00: CREMONA (piazzale di Porta Venezia)

(le effettive fermate del pullman saranno definite a iscrizioni avvenute e in base alle
esigenze; gli orari delle fermate sono indicativi).

- partenza da Tonfano di Pietrasanta, per il ritorno, martedì 11 giugno, alle
ore 9.00. L’arrivo a Cremona è previsto verso le ore 12.00;
successivamente per le altre fermate.
 Quota di partecipazione, viaggio compreso: € 420,00 (camera doppia) € 490,00 (camera singola).
 Prenotazione, fino ad esaurimento posti, entro sabato 11 maggio,
presso l’ufficio dell’Azione Cattolica in Centro Pastorale, Via S.Antonio del
Fuoco 9/a, con il versamento di un acconto di € 50,00.
La prenotazione può essere fatta anche per telefono (0372/23319).
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato presso il Centro
Diocesano nei giorni di apertura.
E’ possibile fare un solo versamento per più persone indicandone con
precisione: cognome, nome – indirizzo – n. telefonico.
 Per ulteriori informazioni si può telefonare in ufficio (0372-23319) negli
orari di apertura, oppure a Gabriella (0372 460933), Elisa Sagagli (0372
31202), Luigina Dall’Asta (0376 91270 oppure 327 7738502), Bruna
Emanuelli (0374 341580).
N.B.
Orari di apertura dell’ufficio:
Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì e Sabato

dalle ore 9 alle ore 11.30

