
 

CONVEGNO REGIONALE 

ADULTI

Il coraggio di chiamare Dio 

papà (e mamma)
giovedì 2

PROGRAMMA 

ore 9.30 - accoglienza presso il 
               di Aosta (via Xavier de Maistre n.17)
 

10  -preghiera guidata da don Fiorenzo Lana
     - introduzione di Bianca Biscaro 
                               responsabili regionali settore adulti
              
    - riflessione sul Padre Nostro 
         Battista Galvagno e Lidia Boccardo
    - dialogo   
 
12 - preghiera dell’Angelus  
       e distribuzione del “segno” dell’incontro
     - pranzo in ristorante (trasferimento in 

                        o al sacco (presso il Seminario
  
15 - in Cattedrale: breve storia

     - preghiera del Rosario    

          - santa Messa presieduta da mons.Franco
       Vescovo di Aosta   
 
16, 30 - visita guidata al centro storico di Aosta                    
            (per chi lo desidera)  
 

  

CONVEGNO REGIONALE 

ADULTI e ADULTISSIMI

“Padre nostro …”

Il coraggio di chiamare Dio 

papà (e mamma)
21 giugno 2018 – Aosta

presso il Seminario Maggiore  
(via Xavier de Maistre n.17)                  

guidata da don Fiorenzo Lana,assistente AC 
di Bianca Biscaro e Laura Trinchero,        

responsabili regionali settore adulti        

Padre Nostro guidata dai coniugi   
e Lidia Boccardo, AC di Alba          

 
“segno” dell’incontro 

trasferimento in pullman) 

presso il Seminario)   

storia della chiesa  

  

resieduta da mons.Franco Lovignana,  

guidata al centro storico di Aosta                    

NOTE TECNICHE

Azione Cattolica 

di …

 

per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi a ………………………….

 

partenza alle ore …

da  ……………………..

Prenotarsi entro 
indicando
si intende svolgere la 
Grazie 
Quota:
-pranzo 
- possibilità pranzo al sacco
All’arrivo
capogruppo
registrazione e la 

Per informazioni e prenotazioni

    biancabiscaro@gmail.com

piemonteaosta@azionecattolica.it

 

     

CONVEGNO REGIONALE  

ADULTISSIMI  

Padre nostro …” 

Il coraggio di chiamare Dio 

papà (e mamma) 

Aosta 

 

 

NOTE TECNICHE DIOCESANE  

Azione Cattolica  

di ……………….……… 

per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi a …………………………. 

partenza alle ore ………  

…………………….. 

   

NOTE TECNICHE 

REGIONALI 

Prenotarsi entro l’8 giugno  
indicando se si pranza al ristorante e 
si intende svolgere la  visita guidata. 

 per la vostra puntualità 
: iscrizione 5 euro  

ranzo ristorante 25 euro-                 
possibilità pranzo al sacco 

All’arrivo: in segreteria solo il 
capogruppo diocesano per la 
registrazione e la quota 

Per informazioni e prenotazioni: 

Bianca 340-6009670 
biancabiscaro@gmail.com     –     

piemonteaosta@azionecattolica.it  

Associazione 

diocesana AC  

di Aosta 

 


