
A  tutte le famiglie della Diocesi di Aversa. 

Milano 1-3 Giugno 2012 per l’incontro mondiale delle famiglie 

Carissimi, 

l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare sta organizzando la partecipazione della nostra Diocesi all’ INCONTRO 

MONDIALE DELLE FAMIGLIE a Milano.  

Il Pellegrinaggio è presieduto da Sua Ecc. Mons. ANGELO SPINILLO, nostro vescovo. 

La nostra partecipazione si attuerà nei giorni 1 – 2 – 3  giugno 2012 (venerdì, sabato e domenica) con il seguente 

programma di massima: 

VENERDI’  1  GIUGNO: 

Partenza in prima mattinata per Milano in pullman di Gran Turismo – Pranzo lungo il percorso – arrivo – sistemazione - 

cena; alle ore 21.30 circa Adorazione Eucaristica di preparazione in una delle chiese della Diocesi di Milano (la più 

vicina all’albergo); 

SABATO 2 GIUGNO : 

al mattino Visita a Sotto il Monte per visitare i luoghi del Beato Giovanni XXIII. E’ Prevista la Celebrazione della 

Santa messa.  

nel pomeriggio cammino verso l’area dell’evento con il Papa- nel tardo pomeriggio FESTA DELLE 

TESTIMONIANZE CON BENEDETTO XVI° (Milano – parco nord – Aeroporto di Bresso); 

 

DOMENICA 3 GIUGNO: 

ALLE ORE 10.00 SANTA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA SUA SANTITA’ IL PAPA BENEDETTO 

XVI° NELLO STESSO PARCO; 

subito dopo la S. Messa partenza  per il rientro a casa, previsto nella nottata. 

L’albergo che ci ospiterà è HOTEL CASTELBARCO 4*  Via per Concesa   Vaprio d'Adda  

L’Ufficio per la Pastorale Familiare finanzia il viaggio in pullman. 

quota pacchetto € 150,00 per persona ed include: 

1 giugno) pranzo in ristorante la Certosa + mezza pensione in hotel 

2 giugno) colazione e pranzo in hotel. cestino per la cena 

3 giugno) colazione in hotel + cestino per il pranzo. 

 Supplemento singola €25 a persona e a notte 

Il prezzo della partecipazione potrà essere ulteriormente ridotto se riusciremo ad ottenere anche un finanziamento da 

parte della Diocesi.  

E’ necessario avere subito le prenotazioni per l’iscrizione alle manifestazioni e per la conferma dell’albergo. 

Pertanto le prenotazioni vanno fatte ENTRO IL 10 MARZO COL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 
50,00 (cinquanta) a persona; entro tale data va compilata possibilmente anche la scheda di iscrizione. 

Per le prenotazioni e informazioni: 

EDUARDO CELENTANO    tel. 0818903756    -   3402936317      e-mail :    celly@libero.it 

Mons. SALVATORE COVIELLO   tel.   3356394077       e-mail : s.coviello@tin.it 

 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi problema. 

Eduardo Celentano                                                    Mons. Salvatore Coviello   


