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                                                ALLA COMUNITA' REGIONALE F.B. 
                                                                           p.c.  AL COMITATO  REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

 
                 
                    Pellegrinaggio – Assemblea Regionale FB 2013 
                             Fontanellato – Parma  18  -19 maggio 

  Carissime sorelle e carissimi fratelli FB,
eccoci al nostro prossimo appuntamento consueto del mese di maggio che vogliamo vivere 
insieme ricordando Maria la nostra Guida Celeste 
Come  abbiamo  concordato  nel   nostro  incontro  di  febbraio  quest'anno  il  nostro 
pellegrinaggio verterà su due momenti : 
                                                         Incontro di preghiera e riflessione (sabato); 
                                                         Progettazione del nostro futuro  Assemblea  (domenica).

L’inizio è previsto  per le ore 15,30 di sabato  e concluderemo  intorno alle ore 13,00 di domenica.
 Il programma sarà il seguente : 

Sabato 18 maggio 

Ore 15,30 –  Arrivo al Centro Parrocchiale San Patrizio di Parma 
Ore 16,00 –  Trasferimento alla chiesa di Paroletta  
                      Pellegrinaggio  con tema di marcia al Santuario di Nostra Signora del Rosario di Fontanellato 
Ore 18,30   - S. Messa.    
Ore 19,30   - Sintesi del lavoro svolto durante il percorso 
Ore 21,00   -  Recita del Santo Rosario insieme alla comunità dei Padri Domenicani 
                      Cena al sacco presso i locali dell'asilo parrocchiale e momento di festa  

Rientro in San Patrizio - riposo

Domenica 19  maggio 

Ore   8,30   - Recita delle Lodi
Ore   9,00   - Assemblea Regionale ordinaria  (allegata convocazione e delega) 
Ore  12,00  - Momento di Preghiera conclusiva.
Ore  12,15  - Pranzo 
                    - Saluti e Arrivederci …..
 
Chiediamo il tuo aiuto affinchè la tua esperienza, il tuo cammino, la tua disponibilità possano
arricchire noi tutti, per tornare al “LAVORO” CON RINNOVATO ENTUSIASMO E GIOIA
chiediamo cortesemente di comunicarci quanto prima la tua adesione (max 11 maggio 2013) 
(Antonietta tel. 0533/325424 cell. 3401519361 – Luigi tel. 0521/237889 cell.  3289637560)
                                                                                                        
                                                                                                               Fraterni saluti.
                                                                                                Antonietta, Frà Carletto e Luigi
Notizie Tecniche

Necessario per l’accantonamento: sacco a pelo e materassino. 
Se ci sono problemi particolari che non permettono questo tipo di sistemazione è necessario 
comunicarlo a Luigi per poter provvedere ad un’alternativa.
La cena del sabato sarà a carico di ciascun partecipante, mentre il pranzo della domenica
verrà offerto dalla comunità regionale. Importante portare il Quaderno di Strada e libretto dei Salmi
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