MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

LUOGO DELL’EVENTO

INFORMAZIONI
Per maggiori dettagli:
• telefonare ai seguenti numeri:
0437.212427 (9,00 – 12,00 dal lunedì al venerdì)
344.2457357
• scrivere al seguente indirizzo mail:

CARITAS DIOCESANA
BELLUNO-FELTRE
GIORNATA DI FORMAZIONE
2018

cbf@diocesi.it

ISCRIZIONI
Chiediamo la collaborazione nel prenotare prima
possibile la vostra partecipazione all’evento, così da
consentirci un’adeguata pianificazione logistica,
facendo pervenire comunque entro e non oltre il
giorno 12.11.2018 l’apposita scheda d’iscrizione,
debitamente compilata, con le seguenti modalità:
• a mezzo mail al seguente indirizzo:

cbf@diocesi.it
•

direttamente presso la Caritas Diocesana in
Piazza Piloni 11 – Belluno
(orario 9,00 – 12,00 dal lunedì al venerdì)

La quota di partecipazione di 10,00 euro
(comprensiva del pranzo) potrà essere corrisposta in
contanti direttamente presso la sede del convegno al
momento della registrazione avendo l’accortezza di
presentarsi in anticipo rispetto all’inizio delle attività.

Santa Giustina si trova sulla statale che congiunge Belluno
e Feltre. Prendere la strada che parte di fianco al
monumento ai caduti al centro del paese, nei pressi del
municipio, con le indicazioni “Cesio” - “San Gregorio”, e
seguirla fino al bivio (Cesio—San Gregorio) tenendo la
sinistra; dopo una decina di metri, sempre a sinistra, c’è
l’indicazione
“Centro Papa Luciani”
Via Col Cumano, 1 - 32035 Santa Giustina—BL
Tel: 0437/858324 Fax 0437/857105
Email: centro@papaluciani.it
Sito: www.papaluciani.it
Direttore: don Davide Fiocco

CENTRO PAPA LUCIANI
COL CUMANO – SANTA GIUSTINA BL

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA
8,45

Arrivi e registrazioni

9,00

Preghiera comunitaria con le Lodi

9,20

Saluti e introduzione
Diacono Francesco D’Alfonso
Direttore della Caritas Diocesana

9,30

Intervento del nostro Vescovo Renato

10,00 LA DISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO COME
ATTEGGIAMENTO INTERIORE
Don Luca Facco
Direttore della Caritas di Padova
11,00 Pausa
11,15 FOCUS
Approfondimento con lavori di gruppo

A CHI E’ RIVOLTO
L’incontro è aperto a tutti.
Sono invitati gli animatori della carità, a qualsiasi
gruppo o associazione appartengano, operatori e
volontari, che vogliano mettersi in ascolto del grido
dei poveri, imitando Gesù, il quale ha manifestato
loro la predilezione del Padre, perché questo grido
trovi risposta dalla Chiesa e il coinvolgimento
personale di quanti lo ascoltano.
Sarà un’occasione per approfondire il “metodo”
Caritas, lo stile cristiano del servizio ai poveri, che
mira a valorizzare le risorse dei singoli nella
testimonianza dell’intera comunità.

12,15 Pausa
12.30 Pranzo
14,00 FORME E MODALITÀ DELL’ASCOLTO NELLA
COMUNITÀ
Don Luca Facco
Direttore della Caritas di Padova
15,00 Confronto in assemblea sui temi,
condivisione dei lavori di gruppo
16,00 Arrivederci
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