
TERNI
11/13 FEBBRAIO 2011

Quota soggiorno indivisibile: 
€ 90 a persona. bambini: 0-3 anni gratis, 4-11 riduzione del 
50%. I partecipanti verranno ospitati in strutture della Diocesi 
con il trattamento di pensione completa dalla cena dell’11 al 
pranzo del 13. Supplemento singola € 20 a notte. 
Pasto extra € 15. Quota di iscrizione € 10 a persona, € 15 in 
coppia. Quota di anticipo € 30 (allegare copia alla scheda di 
iscrizione). 
Consultare sul sito le modalità di pagamento

Luogo di incontro: 
Villa Spirito Santo - Strada di Collerolletta 15, Terni 
Tel. 0744.30.07.08

Come arrivare: 
Per chi proviene da Orte, uscita Terni-Nord, poi seguire le 
indicazioni. Per chi proviene da Perugia uscita Terni 
NORD/Sangemini SUD e seguire le  indicazioni.

Azione Cattolica Italiana
Presidenza Nazionale

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Terni Narni Amelia

Diocesi di Terni Narni Amelia

Per  in fo r maz ion i  è  poss ib i l e  consu l ta re  i  s i t i  

www.azionecattolica.it o www.diocesi.terni.it da cui è possibile 

scaricare la scheda di iscrizione da inviare entro il 

1 febbraio 2011, tramite e-mail a: iscrizioni@azionecattolica.it 

o tramite fax al n. 06/66132360. 

Segreteria: Tel. 06/66132324 (dal martedì al sabato ore 

8.00/14.00, martedì e mercoledì anche ore 14.30/17.30) il mondo
insieme 
a te

Progetto Nazaret

evento realizzato con  il patrocinio di

Comune di Terni

vivere la casa
abitare il mondo
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DISEGNI DI AFFETTIVITÀ
2011



ore 18.00 - Arrivi

ore 21.00 - SPAZIO ALLA PAROLA

ore 9.00 - SPAZIO ALLA PAROLA

ore 10.00 - SPAZIO AL GUSTO DELLA VITA

ore 13.00 - Pranzo

ore 15.00 - SPAZIO ALLA PAROLA

ore 16.00 - SPAZIO AL MONDO

Prendersi cura della propria spiritualità
Una Comunità da Dio!
“Nessuno tra loro era bisognoso” (At. 4,34)
Riflessione biblica di don Vito Piccinonna
Assistente centrale Settore Giovani di Ac e Area Famiglia e Vita

Convento delle Clarisse

L’eccezione? Conferma la regola!
“Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione?” (At. 5,4)
Riflessione biblica di don Vito Piccinonna
Convento delle Clarisse

Prendersi cura di se stessi e dell’altro
Laboratori sulla comunicazione verbale e fisica

Perché nessuno maledica il cielo.
“Voi siete la luce del mondo” (Mt. 5,14)
Riflessione biblica di don Vito Piccinonna
Convento delle Clarisse

Prendersi cura del tempo e dello spazio in cui viviamo
Confronto con Franco Vaccari
Presidente dell'Associazione Rondine, Cittadella della Pace

Sapori profumi e... parole
ore 20.30 - SPAZIO AL GUSTO DELLA VITA

Venerdì 11 Febbraio

Sabato 12Febbraio

Domenica 13FebbraioProseguiamo insieme la riflessione sui temi dell’affettività in 
continuità con il IV Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona. 

Questo fine settimana organizzato dall’Azione cattolica 
Italiana e dalla Diocesi di Terni Narni Amelia vuole essere un 
momento di incontro per coppie, di fidanzati e di sposi, che 
vogliono ritagliarsi un momento per prendersi cura di se 
stessi e degli altri. Tre giorni da passare insieme in un clima di 
amicizia, di festa e… all’ombra di San Valentino.

ore 9.00 - SPAZIO ALLA PAROLA
Lodi e momento di condivisione 

?
ore 11.00 - Celebrazione Eucaristica e Festa della Promessa

presso la Basilica di San Valentino 
presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Paglia 
Vescovo di Terni Narni Amelia

Franz Joseph Haydn “La creazione” - oratorio
Direttore Walter Attanasi
Orchestra e Coro della città di Bratislava

... e per chi resta con noi fino all’ultimo momento:

ore 13.00 - Pranzo

ore 15.00 - Visita alla Cascata delle Marmore

ore 17.00 - Concerto in Cattedrale

ore 19.00 - Partenze
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