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CONVEGNO PARROCCHIALE 2013 

 
Il Convegno parrocchiale è un momento che da tanti anni segna la vita della nostra Comunità e non può 

non vederci particolarmente attenti e partecipi per una migliore riuscita. 
È inoltre importante confrontare il nostro programma con le indicazioni che ci vengono dalla Diocesi e, 

ancor di più, dalle sollecitazioni di papa Francesco: basti pensare alla prima enciclica “Lumen Fidei” e alla sua 
partecipazione alla GMG di Rio de Janeiro. 

 
Rivolgo pertanto un appello a tutti i membri del Consiglio pastorale parrocchiale, ai laici che già 

operano nei vari ambiti della Parrocchia o che intendono impegnarsi attivamente nella vita della Comunità e, in 
particolare, ai giovani perché siano presenti al Convegno, se non a tutto, almeno in parte.   

  
Il Convegno si svolgerà presso l’Istituto “MADONNA DEL CARMINE” a Sassone di Ciampino, 

via Doganale, 1 – tel. 067960247, dal 29 al 31 agosto 2013. 
 

(N.B. Il periodo è tutto ‘feriale’ in quanto da domenica 1 settembre l’Istituto dovrà essere disponibile 
per il Capitolo Generale dell’Ordine Carmelitano). 

 
Il costo completo, per coloro che saranno residenti, è di € 80,00; per i nuclei familiari e i giovani verrà 

concordata una cifra adeguata; per le camere singole, fino ad esaurimento, verrà chiesto un supplemento; per 
coloro che possono partecipare solo in parte al Convegno, i costi sono: pernottamento e prima colazione € 16,00 
– pranzo € 12,00 – cena € 12,00.  

  
Si prega di passare in Parrocchia per lasciare quanto prima la propria adesione, compilando 

dettagliatamente la scheda allegata o inviando una email di prenotazione.  
Grazie per la collaborazione. 
  
Il Parroco e la segreteria parrocchiale  
 
 

  
PROGRAMMA E ORARIO 
(potranno subire variazioni) 

  
Giovedì 29 agosto  
15,00 appuntamento davanti la Parrocchia  
16,00 arrivo e sistemazione a Sassone  
16,30 preghiera iniziale, presentazione del convegno e dei partecipanti 
17,00 intervallo  
17,15 comunicazione/assemblea sul Programma pastorale della Diocesi  
18,00 intervallo    
18,15 costruiamo l’agenda parrocchiale (parte 1) 
19,30 vespri  
20,00 cena  
21,30 serata dedicata a papa Francesco 
22,30 compieta 
 
Venerdì 30 agosto  
  7,30 sveglia  
  8,00 colazione 
  8,30 lodi 
  9,15 spazio per la meditazione e la preghiera personale 
10,00 comunicazione sul Programma pastorale della Parrocchia 2012-2013 
11,00 intervallo 
11,15 lavori di gruppo sul Programma pastorale della Parrocchia  
12,15 tempo libero  
13,00 pranzo  
15,30 situazione della Comunità religiosa 



16,15 intervallo  
16,30 costruiamo l’agenda parrocchiale (parte 2) 
17,45 intervallo    
18,00 riflessione sul carisma carmelitano 
19,15 intervallo    
19,30 vespri  
20,00 cena  
21,30 serata animata e compieta 
  
Sabato 31 agosto  
  7,30 sveglia  
  8,00 colazione 
  8,30 lodi 
  9,15 (le stanze vanno liberate dalla mattina) 
  9,30 assemblea sul Programma pastorale della Parrocchia 2013-2014 
10,00 intervallo  
10,30 assemblea di verifica del convegno parrocchiale e proposte per il lavoro in parrocchia  
12,15 tempo libero  
13,00 pranzo  
15,00 problemi e prospettive per una nuova pastorale giovanile parrocchiale 
17,00 partenza e rientro a Torrespaccata  
19,00 S. Messa in Parrocchia 
 
Nel mese di settembre sarà inoltre organizzata un’Assemblea per illustrare il programma pastorale e 
l’agenda parrocchiale. 
 
 
 
 
 �-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE da restituire alla segreteria parrocchiale 
    
Cognome……………………………………………………….      Nome……………………………………………………..……….  
  
Indirizzo …………………………………………………Tel. ……………………  E-mail……………………………………………  
  
In Parrocchia faccio: ………………………………………………………………  
  
Residente: camera doppia□                     camera singola □ 
 
Saltuario: giorni ……………………………………………………………………………………………………………………………..    
        
Altri partecipanti della famiglia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
  
Quota/acconto …………………………………………..……..  
  
Firma ………………………………………………………………….  


