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Treviso 6 maggio 2019

AGLI ISCRITTI AL BIENNIO 2018-2019 (II ANNO) – ITINERARIO DIOCESANO ANIMATORI
DI PASTORALE FAMILIARE

Carissimi,
anzitutto un caro saluto a tutti.
Dopo l’ultimo fine settimana del 30-31 marzo 2019, ci prepariamo ora a continuare l’esperienza con la
seconda settimana residenziale, che anche quest’anno avrà luogo a Piani di Luzza, nel territorio di Forni Avoltri
UD, dal 10 al 17 agosto 2019 e concluderà il nostro itinerario di formazione.
Abbiamo già preparato il programma con la scansione dei tempi e degli impegni che affronteremo giorno
per giorno. Tratteremo la terza grande area: La vita spirituale-morale-pastorale del matrimonio.
Per il resto, tutto si svolgerà secondo le modalità dello scorso anno.
Come sapete, particolare cura sarà rivolta alla custodia e all’animazione dei figli, facendo tesoro delle
esperienze finora acquisite.
COSTI: la quota a famiglia è di € 380,00, (cioè la terza parte del totale: una quota a carico della famiglia, una
del vicariato, una della diocesi):
Come al solito, per tempo, prima della partenza, siete invitati a prendere contatti con il vostro sacerdote
coordinatore vicariale (o parroco) che vi anticiperà la quota a carico del vicariato stesso, che è pari alla vostra.
A differenza dello scorso anno vi chiediamo di versare la quota attraverso un bonifico bancario sul
conto corrente bancario intestato a:
DIOCESI DI TREVISO – UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE - PIAZZA DUOMO 2 - 31100
TREVISO
Centrobancamarca Treviso - Iban: IT35P0874912002017001506317 indicando come causale: Cognome e Nome
del marito – “Quota Piani di Luzza 2019 Secondo Anno”,
oppure su conto corrente postale, utilizzando l’allegato modulo personalizzato.
Vi chiediamo, per quanto vi è possibile, di versare sul bonifico (o sul ccp) anche la quota vicariale (in
questo caso l’ammontare complessivo del bonifico sarà di € 760,00). Se ci sono problemi per la quota vicariale vi
chiediamo di farcelo sapere. Fate il bonifico al più presto e comunque non oltre il 15 luglio. Appena l’avete
fatto inviateci l’ordine di bonifico via mail.
In caso di sopraggiunti ostacoli oggettivi alla partecipazione, la quota verrà rimborsata.
Vi preghiamo di comunicarci in tempi brevi la vostra conferma di partecipazione con un semplice
messaggio di posta elettronica (indicando eventuali variazioni rispetto ai dati riportati sulla scheda), oppure
servendovi dell’apposito modulo on-line. Segnalate eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.
Vi ricordiamo che l’albergo non fornisce la biancheria da bagno, perciò ognuno dovrà provvedere
personalmente.
Vi aspettiamo tutti per le ore 15.30 di sabato 10 agosto 2019.
Ricordatevi di portare il vostro libretto Anima mia, benedici il Signore.
In attesa di vederci e di vivere insieme queste esperienze ci ricordiamo nella preghiera.
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