Esperienza estiva per famiglie e adulti
19 - 26 agosto 2017

Vitorchiano (VT)
STRADE DI FELICITÀ per
COMPRENDERE, ACCOMPAGNARE, ACCAREZZARE
“Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più
vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti.
Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche
voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà”
(Papa Francesco – discorso al V Convegno Ecclesiale Nazionale –
Firenze 10.11.2015)

“…molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità
propositiva per indicare strade di felicità.” (AL 38)



L'ESPERIENZA ESTIVA PER FAMIGLIE E ADULTI
DELL’ ARCIDIOCESI DI FIRENZE CON L’ AZIONE CATTOLICA
è un’ OPPORTUNITÀ PRIVILEGIATA per :
rileggere la nostra vita e vedervi i segni del passaggio di Dio



vivere preziosi momenti di riflessione sul nostro essere cristiani oggi e su come comunicarlo ai nostri figli e nipoti



stringere o rafforzare amicizie, nella condivisione di momenti di scambio e di divertimento

relatori
testimoni

Guide spirituali:
don Luciano Marchetti
don Francesco Vermigli

Coniugi
Anna Chiara Gambini e Gigi De Palo

S.E.

don Matteo Perini

Mons. Stefano Manetti

Per prenotazioni e informazioni:
Centro Dioc. di Pastorale Familiare 055 27 63 731 - mar. gio. e ven. 9,30 - 12,30
Cell. 347 2341871 - famiglia@diocesifirenze.it
Azione Cattolica di Firenze 055 22 80 266 - lun. mar. gio.10,00-12,30; mer. ven.15,30-18,30
Cell. 334 9000225 - segreteria@acfirenze.it

VITORCHIANO (VT)
19 – 26 agosto 2017

Quote di soggiorno
SINGOLO

€ 350,00 Supplemento camera singola: € 100,00 a settimana
COPPIA
€ 700,00
FIGLI minori € 100,00 ciascuno / fino a 1 anno GRATIS
Menù speciali
: prezzi da concordare singolarmente
ASSICURAZIONE
€ 7,00 a persona se non iscritti A.C.
Acconto
€ 100,00 per ogni adulto all’iscrizione
Nella quota non è compresa la biancheria: bisogna portarsi lenzuola ed
asciugamani.
Biancheria fornita dall’hotel: € 25 a persona a settimana
Le quote sono settimanali (dalla cena di sabato 19 al pranzo di sabato
26 compresi) non frazionabili, non sono quindi previsti sconti per arrivi
ritardati e/o partenze anticipate.
Per situazioni particolari accordarsi con gli organizzatori

Per prenotazioni e informazioni:
Centro Dioc. di Pastorale Familiare 055 27 63 731 - mar. gio. e ven. 9,30 - 12,30
Cell. 347 2341871 - famiglia@diocesifirenze.it
Azione Cattolica di Firenze 055 22 80 266 - lun. mar. gio.10,00-12,30; mer. ven.15,30-18,30
Cell. 334 9000225 - segreteria@acfirenze.it

