CONVEGNO NAZIONALE VOCAZIONALE

“ Datevi al meglio
della vita!”

PROGRAMMA

Venerdì 3 Gennaio 2020
15.00

15.30

Introduzione
don Michele Gianola, Direttore UNPV-CEI

«Cosa ti manca per essere felice?»

Chri stus vi vi t , 1 43

15.00

Stefano Nava, Pittore
15.15

Simona Atzori, Pittrice e ballerina

17.00

«Una Chiesa dinamica, perché i
giovani possano abitarla»

«Datevi al meglio della vita»,
«Un regalo esigente e interattivo»
(ChV 289).
Percorsi di discenimento
Assunta Steccanella e Giovanni Grandi

17.30

«Giuseppe siamo noi».
Conversazioni sull’educare
Johnny Dotti, Pedagogista,
Università Cattolica di Milano

S.Em.za Mons. Jean Claude Hollerich, Arcivescovo di Lussemburgo, Commissione Giovani
della Conferenza Episcopale Europea

20.45 Veglia di preghiera
19.00 Celebrazione eucaristica
21.00

Dialogo e musica su «La strada del Sole»
con The Sun

Sabato 4 Gennaio 2020
8.30

Celebrazione Eucaristica

9.30

«Datevi al meglio della vita»
(ChV 143).

Domenica 5 Gennaio 2020
8.30

Lodi mattutine

9.15

«Sorpresi e chiamati alla gioia»
Robert Cheaib, Scrittore e docente di teologia,
Pontificia Università Gregoriana

11.00

Esercizi sulla vocazione
Assunta Steccanella, Docente di teologia pasto- 12.00
rale, Facoltà Teologica del Triveneto
Giovanni Grandi, Docente di filosofia morale,
Università degli studi di Padova

Conclusioni
Assunta Steccanella
don Michele Gianola
Celebrazione Eucaristica
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CONVEGNO NAZIONALE VOCAZIONALE

NOTE TECNICHE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni
Via Aurelia 468 - 00165 ROMA
Tel. 06.66398.410 - 411 - 413; Fax. 06.66398.414
e-mail: vocazioni@chiesacattolica.it
www.vocazioni.chiesacattolica.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La partecipazione/iscrizione al Convegno richiede il versamento
anticipato entro il 19 dicembre 2019, specificando la causale:
Convegno Vocazionale 2020, codice iniziativa n° 18554,
nome e cognome del partecipante tramite:

PER CHI NON RISIEDE
La quota di iscrizione al convegno è di: € 50,00
I seminaristi, grazie al contributo del Serra Italia, non pagano
l’iscrizione al convegno.
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pagamento online mediante carta di credito

ISCRIZIONE
Per iscriversi al Convegno è necessaria la prenotazione:
• compilare la scheda di iscrizione on-line sul sito:
www.vocazioni.chiesacattolica.it
• oppure telefonare alla segreteria dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale delle vocazioni, tel. 06.66398.410 - 411
PER CHI RISIEDE
Quote di Iscrizione e soggiorno:
• Vitto e alloggio in camera singola: € 255,00
• Vitto e alloggio in camera doppia: € 215,00 (a persona)
• Vitto e alloggio in camera tripla: € 210,00 (a persona)
(le quote comprendono la pensione completa dalla cena
del 3 al pranzo del 5 gennaio).

“ Datevi al meglio
della vita!”

bollettino di c/c postale n° 000045508009, intestato a:
“Conferenza Episcopale Italiana”, C.ne Aurelia, 50 - 00165
ROMA
bonifico bancario intestato a:
“Conferenza Episcopale Italiana” BANCO BPM
sede di Roma: IBAN IT 83 N 05034 03265 000000040117
Si prega di comunicare l’avvenuto pagamento inviandone
copia tramite fax al n. 06 66 39 84 14
o tramite mail a: vocazioni@chiesacattolica.it;
RIMBORSI: la quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile.
L’importo del soggiorno sarà rimborsato totalmente se la comunicazione (motivata) dell’annullamento giunge all’Ufficio Nazionale via fax o e-mail entro 7 giorni lavorativi prima dell’evento.

SEDE
Ergife Palace Hotel
Via Aurelia, 619, 00165 Roma RM
Telefono: 06 66441
DESTINATARI
• direttori regionali e diocesani della pastorale delle
vocazioni con le équipe vocazionali;
• rettori ed educatori dei seminari;
• animatori/animatrici vocazionali e formatori/
formatrici
degli istituti di vita consacrata;
• seminaristi, novizi e novizie;
• catechisti e operatori pastorali.
I presbiteri e i diaconi partecipanti sono
invitati a portare camice e stola bianca per le
concelebrazioni.

COME ARRIVARE
Dalla stazione “Termini”: metro linea A direzione
Battistini (fermata “Cornelia”). Bus 246 (2 fermate).
Dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci”: treno
Leonardo Express fino alla stazione Termini.
Dall’aeroporto “Ciampino”: servizio bus fino alla
stazione Termini.
Dalle Autostrade: uscita n. 1 del G.R.A. in direzione
Centro - Città del Vaticano - Aurelio.
Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming:
sul sito:
http://vocazioni.chiesacattolica.it/
su You Tube:
https://www.youtube.com/user/pastoralevocazioni
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