
PARROCCHIA S. ELPIDIO 

AI SOCI DELL’AZIONE CATTOLICA 

DI TUTTI I TEMPI 
  

Cari amici, è giunto il tanto atteso momento di un incontro tra tutti i 

soci che hanno animato e animano l’AZIONE CATTOLICA, della 

Parrocchia S. Elpidio, dalla sua nascita. 

Nella fase di preparazione, parlando con molti di Voi, se n’è 

avvertita l’esigenza e molti aspettavano questa iniziativa. 

L’occasione di rivedersi e passare una giornata insieme a chi ha 

condiviso con noi anni di vita associativa, è piaciuta a tutti. L’incontro avrà luogo presso un 

agriturismo o un locale adatto a passare una serena giornata tra noi e i nostri familiari.  

Dopo varie consultazioni, il coordinamento ha deciso i modi per l’eccezionale avvenimento: 

- Dall’esposizione di questo avviso, ognuno di Voi, interessato, può prendere o chiedere un modulo 

di adesione. Nel modulo va indicato il nominativo e il numero dei partecipanti di chi aderisce. Vi 

chiediamo anche di indicare negli appositi spazi, i nomi di altri soci di cui vi ricordate, così da 

consentire di contattarli o, meglio, contattarli direttamente. 

- L’incontro avverrà il giorno sabato 30 Aprile 2011. 

- L’iniziativa prevede l’esposizione di materiali (foto, documenti, etc.) che ognuno di Voi metterà a 

disposizione. Questo materiale sarà catalogato, scannerizzato per approntare un DVD che sarà 

dato in ricordo dell’avvenimento a tutte le famiglie partecipanti.   

Programma della giornata: 

- Ore 08,00 Accoglienza in Piazza Giovanni XXIII 

- Ore 08,30 Santa Messa celebrata dal ns. Mons. Don Andrea Monaco 

- Ore 10,00 Partenza   

- Ore 10,30 Incontro 

- Ore 13,00 Condivisione  

- Ore 17,30 Saluti 

La quota di partecipazione, di cui almeno la metà va versata all’adesione, è di circa € 30,00 per gli 

adulti e di € 20,00 per i ragazzi.  

ATTENZIONE: Le adesioni vanno consegnate nella sede di P.za Giovanni XXIII dopo la messa 

delle ore 9, ogni domenica fino al 16 gennaio. Il saldo entro il 15 Marzo 2011. 

Per contatti o spiegazioni chiamate 0823 464542 o utilizzate la e-mail: gmaccariello@tin.it 

 

Il Responsabile del coordinamento 

       Graziano Maccariello                 Casapulla, 12 Dicembre 2010 
 

 

Tagliare lungo la linea__________________________________________________________________________________ 

 

Prenotazione per: 

Nome …………………………………  Cognome ………………………..………… 

Anno iscrizione all’AC ……………..      Persone da prenotare …………    Tel. …………. 

Segnalazioni: 

Nome ……………………………… Cognome ……………………….…      Tel. ……….. 

Nome ……………………………… Cognome ………………………….      Tel. ……….. 

Nome ……………………………… Cognome ………………………….      Tel. ……….. 

Nome ……………………………… Cognome ………………………….      Tel. ……….. 

mailto:gmaccariello@tin.it

