Pastorale Giovanile di Conegliano (FAA/8)

Formazione Animatori Adulti – Trento, 27-28 aprile 2013
PROGRAMMA (in linea di massima)
Sabato 27 aprile

Domenica 28 aprile

9.00: partenza da Conegliano
11.30 (ca.): arrivo a Trento
Sistemazione – Pranzo

Sveglia – Colazione
Proposta spirituale (con p. Silvano)
Tempo personale
Santa Messa

Pomeriggio:
Visita culturale alla città di Trento
Pranzo
con qualche approfondimento tematico Partenza per il ritorno
Cena e serata in allegria
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L’invito è rivolto a tutti gli animatori maggiorenni della forania di Conegliano. È un appuntamento importante,
l’unico che abbiamo concordato quest’anno, per vivere assieme un momento di conoscenza e formazione.
Speriamo che tutti possano riuscire ad organizzarsi con gli altri impegni, lo studio, magari anche col lavoro...
Una due giorni improntata all’insegna della semplicità e della condivisione, ritrovando l’amico padre Silvano,
dei Dehoniani, che ha lasciato Conegliano lo scorso settembre.
Saremo ospiti in una loro abitazione. Serve che ognuno porti sacco a pelo (o lenzuola) ed asciugamani.
Divideremo le spese di viaggio, alloggio e cibaria, contenendo quanto possibile i costi.
Chi può mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto lo faccia sapere. A ciascuno chiediamo di
confermare la propria partecipazione entro lunedì 22 aprile, contattando don Roberto al 328-7213058 o
scrivendo a pgconegliano@gmail.com.
Altre info, con foto e resoconti delle uscire passate, sono nel sito www.pgconegliano.it/formazione/FAA.asp
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