
Pastorale Familiare
della

Conferenza Episcopale
Siciliana

Laboratorio di Pastorale Familiare e Ricerca di
pratiche virtuose

1° fine settimana in presenza: 26 e 27 Giugno 2021 Hotel  Riviera - Pergusa
- prenotazioni entro: 15 Giugno 2021.

Agli iscritti al Modulo 4 dell’Area 3 :
A3 M4: Nel cuore dei figli. I figli feriti dalla separazione.

ㅡ
Finalmente si parte

Con una nuova avventura

Arrivi

Il Programma
12 Giugno mattina

Sabato pomeriggio

13 Giugno Mattina

Domenica Pomeriggio

Carissimi amici,
il momento tanto atteso è arrivato!
Come da programma del nostro percorso formativo, il 26 e 27 Giugno
vivremo insieme il fine settimana in presenza.
Siamo certi che saranno momenti belli, giacché avremo opportunità per
confrontarci su temi che ci stanno a cuore, su contesti e situazioni in cui
vivono le famiglie del nostro territorio e per cui la nostra Chiesa locale ha
deciso di spendersi.
Sarà l’occasione per concludere il prologo di questa avventura, rappresentato
dai Moduli Base e Trasversale, e aprire un nuovo percorso con i Moduli
Specifici. Per questo alla sera del sabato, nella Celebrazione Eucaristica, verrà
vissuto un Rito di passaggio.
Si potrà arrivare il sabato mattina oppure il Venerdì sera. L’accettazione
avverrà presso l’Hotel Federico II, Strada vicinale Salerno, Enna bassa.

Ore 8,00 Accettazione ed esecuzione dei Tamponi (a chi necessita)
Ore 9,00 inizio lavori
Ore 10,00 attività con il Modulo Base:

Dentro un’accoglienza e una ricchezza reciproca

Ore 13,30 Pranzo

Ore 15,30 Attività per Modulo Trasversale
Sarò vostro figlio per sempre

Ore 19,00 S.Messa
Ore 20,30 Cena

Ore 8,00 Colazione
Ore 9,00 Preghiera
Ore 10,00 -12,30 Attività con il proprio Modulo Specifico
ore 13,00 Pranzo

Ore 15,00 - 16,00 Laboratorio informatico - Portare laptop/portatile.
Ore 16,00 - 17,30 Attività con il Modulo Specifico
Ore 17,45 S. Messa.



ㅡ
Sicurezza Covid Al fine di garantire una partecipazione serena l’incontro si svolgerà in una

location con ampi spazi, anche all’aria aperta. Si ricorda che è  fondamentale:
● Indossare la mascherina ;
● Lavare o igienizzare spesso le mani (sarà bene essere muniti di gel

igienizzante);
● Mantenere la distanza;
● essere muniti di certificazione verde da esibire, acquisita da:

○ chi ha completato il ciclo di vaccinazione
○ chi si è ammalato di Covid ed è guarito
○ chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito

negativo nelle ultime 48 ore.
Chi non sarà in possesso della certificazione potrà eseguire un tampone
rapido all’arrivo in struttura, da personale autorizzato. Il test avrà il costo
aggiuntivo di 10 euro e deve essere prenotato con l’iscrizione.

ㅡ
Bambini E’ prevista l’animazione per i bambini. Per operare nelle norme sicurezza

Covid anche i bambini saranno muniti di certificazione verde. Le loro
attività si svolgeranno all’aperto, in spazi ad essi dedicati.
I più piccoli porteranno con sé giocattoli propri.
Tutti, bambini e ragazzi, porteranno:

● pennarelli e matite proprie,
● cappellino per il sole,
● borraccia e merenda,
● salviette disinfettanti,
● una borsa personale, facilmente identificabile, in cui contenere le

proprie cose.

ㅡ
Costi

Vi Aspettiamo!

Pensione completa adulti, a persona 55,00 € al giorno

Supplemento camera singola, a persona + 20,00 €

Bambini da 0/2 anno non compiuti gratis

3° e 4° letto bambini (da 2 a 6 anni non compiuti) 33,00 €

3° e 4° letto bambini (da 6 a 12 anni non compiuti) 38,50 €

3° e 4° letto figli adulti 47,00 €

Singolo pasto 20,00 €

Carissimi amici,
forse per qualcuno non è facile muoversi, ma sappiate che vi aspettiamo a
braccia aperte, la Chiesa ha bisogno di voi, la Chiesa ha bisogno di tutti noi
che senza paura ci mettiamo insieme per costruire e godere delle gioie della
comunione.
A presto, L’equipe del coordinamento dell’Area 3.


