
ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano

Chieti, 19 maggio 2016
Rev.do Parroco, cari catechisti,
come era  stato preannunciato nell'Agenda del Catechista, quest'anno, invece del convegno estivo, 
faremo, il 24 e 25 giugno 2016 ( 2 giorni 1 notte), un' esperienza formativa itinerante per catechisti  
seguendo il percorso: Norcia – Assisi - Gubbio.  In allegato  troverete il programma e le modalità di 
partecipazione. Sarebbe bello se ogni parroco  potesse inviare  alcuni catechisti  desiderosi di vivere 
quest' esperienza formativa. 

Un fraterno saluto. 
Don Gilberto Ruzzi e  sr Lucia  Rugolotto

********
NORCIA – ASSISI – GUBBIO

esperienza formativa itinerante per catechisti
2 giorni – 1 notte

24 – 25 giugno 2016
    

1 giorno
Partenza in pullman (Vasto terminal ore 3,30. Chieti terminal ore 5).  Mattutino “Voglio svegliare 
l'aurora”. Sosta. Arrivo a Norcia. Monastero Benedettino. Incontro formativo. Pranzo al sacco e 
tempo libero.  Partenza per  San Masseo: colloquio con un fratello della comunità.  Arrivo ad Assisi. 
Sistemazione in  albergo. Cena.  Serata insieme.

2 giorno
S. Messa nella Basilica di San Francesco. Colazione in albergo. Mattinata formativa. Pranzo in 
albergo.  Tempo libero.  S. Maria degli Angeli. Partenza per  Gubbio. Luoghi francescani e spunti di 
spiritualità.  Tempo a disposizione. Partenza in serata da Gubbio. Rientro.

Quota di iscrizione       €    10
Quota di partecipazione   €   100
Quota complessiva         €   110

Supplemento singola        €    10

La quota complessiva (€ 110) comprende: quota d'iscrizione, trasferimenti in pullman, sistemazione 
in albergo (camere a due letti con servizi privati),  trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° primo giorno al pranzo del 2° giorno, itinerario  formativo. 
La quota non comprende: bevande, ingressi a pagamento e quanto non è compreso nella quota.
Le  iscrizioni,   entro il  12  giugno 2016,  con  il  versamento  della  quota  complessiva,  vengono 
effettuate  presso  l'  Ufficio  Catechistico  Diocesano,  Piazza  Valignani  4  –  66100  CHIETI. 
Tel 08713591222  - e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/la  sottoscritto/a ................................................................................................................................ 
Indirizzo ................................................................ tel. ................. mail: .............................................
partecipa all' Esperienza formativa itinerante : Norcia – Assisi – Gubbio  (24-25 giugno 2016) 
organizzata dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Chieti-Vasto. Versa la quota di € .............

Data ..................................... Firma ...............................................

mailto:ufficio.catechitico@virgilio.it



