
lunedì 17:
pomeriggio: arrivi; liturgia di accoglienza

martedì 18 – mercoledì 19 - giovedì 20:
mattino: testimonianze e incontri con

• Mons. Giovanni Giudici – Vescovo di Pavia

• Marco Vergottini – Facoltà Teologica Italia Settentrionale

• Giovanni Falsina – Azione Cattolica di Brescia

pomeriggio: attività libere, riposo, passeggiate a gruppi
venerdì 21:
gita insieme

sabato 22:
momento di spiritualità
proposto da don Paolo Pelosi – Assistente Dioc. AC 

S.Messa conclusiva
domenica 23:
mattino: partenze

Vacanza in…formazione
per adulti e famiglie

Folgaria (TN), 17-23 agosto 2009

A 50 anni dal Concilio,
dove sta andando la Chiesa?

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Pavia
Settore Adulti

Vacanza in…formazione per adulti e famiglie - 17-23 agosto 2009
Pensione Casa Alpina – Frazione Francolini, 11 – Folgaria (TN) – Tel. 0464 721551

Nei momenti 
di riflessione 
degli adulti, 

i bambini e i ragazzi 
saranno guidati 

in attività di 
animazione, 

preghiera e gioco 



C'è, nel Vangelo di Giovanni, un trittico, 
scarno, essenziale, ma molto pregno, di 
espressioni che da sole basterebbero a 
sostenere il peso di tutta la "teologia del 
servizio". Esse delineano compiutamente 
la missione della Chiesa e l'identità
ministeriale del sacerdozio, illustrando la 
complementarietà della stola e del 
grembiule. Le tre espressioni sono: «Si 
alzò da tavola», «depose le vesti», «si 
cinse un asciugatoio».

Mons. Tonino Bello

Per informazioni e iscrizioni
(entro il 20 giugno) preghiamo gli 
interessati di contattarci personalmente:
- telefono
Paolo Montagna (0382 21815)
Maria e Nicola Manini (0382 529673)
- e-mail
Nicola Manini (manini@sissa.it)
Paolo Montagna (paolo.montagna@alice.it)

Quote campo
• Adulti: 210 € soggiorno 
+ 70 € spese  organizzative  
(60 € per aderenti all’AC)

• Primo figlio: 180 €
• Secondo figlio: 150 €
• Terzo figlio e successivi: 120 €.
All’iscrizione, caparra di 50 € per adulto, 
da versare sul c/c con IBAN 
IT19M0838611300000000371200 
con causale “Caparra campo adulti Folgaria”. 

Note tecniche
Vi chiediamo la cortesia di avvisarci di 
qualunque variazione che dovesse insorgere 
dopo l'iscrizione.
Gli asciugamani non sono forniti dalla casa. 
Altitudine: 1170 m (si consiglia 
abbigliamento adeguato).

Pensione Casa Alpina - Tel. 0464 721551
Frazione Francolini, 11 - Folgaria (TN)

Coordinate GPS: 45.9072 N 11.1861 E
A22 uscita Rovereto N, direzione Trento. Dopo 
circa 10 km si prende a destra direzione Folgaria. 
Alla rotatoria si prende direzione Fondo Grande / 
Fondo Piccolo / Passo Coe. Dopo circa 1 km la 
Casa Alpina è la prima a sinistra. 
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