Simposio Internazionale della Famiglia Vincenziana dal 12 al 15 ottobre 2017

13/10/2017

NOTIZIE 2017 - Lettera del Presidente Antonio Gianfico. Carissimi, vi scrivo nuovamente per
l’evento che si terrà a Roma dal 12 al 15 ottobre 2017: il Simposio della Famiglia Vincenziana
per il 400° anniversario del Carisma Vincenziano.

È con estremo piacere che vi comunico che le prenotazioni, che ci sono pervenute da tutta
Italia, hanno reso possibile la nostra presenza a questo importante evento con 1.976
confratelli.Tutti i partecipanti sono stati da noi registrati sulla piattaforma online e, come già
comunicato telefonicamente dalla Segreteria Nazionale, i pass vi saranno consegnati presso gli
alberghi nei quali alloggerete o in altro modo concordato.

Nella “sacca del pellegrino” troverete il foulard, il biglietto per l’Udienza Papale, ed il badge con
il nome che vi permetteranno di partecipare ai vari eventi del Simposio. Ricordate di indossare
sempre il badge con il nome ed il foulard per poter partecipare a tutti gli eventi del Simposio.

Questo anniversario ha suscitato ampia adesione da tutto il mondo: sono previste oltre 10.000
persone! Per questo motivo ci sono alcune variazioni sul programma:

? il luogo dell’incontro per i partecipanti in lingua italiana del venerdì 13 ottobre non sarà la
Parrocchia di San Gregorio VII ma il Palazzetto dello sport “PalaCavicchi” di Ciampino in Via
Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130. Consapevoli delle difficoltà oggettive per raggiungere il sito,
stiamo predisponendo delle navette bus. Per chi non fosse stato ancora contattato
telefonicamente, si rivoga alla Segretaria Nazionale.

1/2

Simposio Internazionale della Famiglia Vincenziana dal 12 al 15 ottobre 2017

? L’Udienza del sabato mattina 14 ottobre non si terrà in Sala Nervi ma, vista la grande
partecipazione, in Piazza San Pietro. Ci saranno sedie per tutti per poter assistere.

? L’orario della veglia di Preghiera di sabato sera 14 ottobre, presso la Basilica di San Paolo
fuori le Mura, non sarà dalle ore 19.30 alle 22.00 ma dalle ore 19.00 alle 21.00. Il resto del
programma è invariato, sul retro lo trovate aggiornato. Sono felice che saremo in molti a
condividere questo evento.

Fonte: sanvincenzoitalia.it
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