
Indicare eventuali patologie e allergie:

Consenso ex art. 23 D.lgs. 196/2003
Preso  atto  delle  informazioni  ricevute 
mediante  l'informativa  resa  dal  titolare  e 
consapevole che ho piena libertà di scelta 
sul  rilascio  del  mio  consenso,  ma  che  in 
caso di rifiuto dello stesso per fini indicati 
nell’  informativa l'ACI non potrà prestarmi 
la  sua  opera,  manifesto  espressamente  il 
consenso al trattamento dei dati personali 
anche sensibili.

   /   / 
Data Firma

Segreteria organizzativa:
Via Bonatti 20, 45100 Rovigo (RO)

Tel e Fax 042525143 Cell 3465879239 
Orario ufficio Mar. e Gio. 17.00 - 19.00

info@acadriarovigo.it  www.acadriarovigo.it

Azione Cattolica ItalianaAzione Cattolica Italiana
Diocesi di Adria – RovigoDiocesi di Adria – Rovigo

Pellegrinaggio nazionale aPellegrinaggio nazionale a

ROMAROMA
3 – 4 maggio 20083 – 4 maggio 2008

per festeggiare iper festeggiare i
140 anni dell' AC140 anni dell' AC



“Domenica  4  maggio  2008  il  Santo 
Padre  sarà  in  piazza  San  Pietro  per  
incontrare i soci dell’Azione Cattolica nel  
corso  dell’appuntamento  nazionale  che 
concluderà  il  cammino  triennale  e  la 
XIII  Assemblea,  in  coincidenza  con  il  
140°  anniversario  della  nascita 
dell’Azione Cattolica.

Incontrare il Papa per l’Azione Cattolica,  
soprattutto  oggi,  ha  un  enorme  valore 
spirituale  e  simbolico:  è  segno  di 
comunione, di fedeltà e di affetto con il  
successore di Pietro; esprime la volontà 
di ribadire il nostro impegno di servizio 
alla Chiesa e di piena collaborazione con  
i Pastori; ci offre l’opportunità per fare 
memoria  della  nostra  storia,  che  ha 
inciso  nel  tessuto  ecclesiale  e  civile  del  
Paese,  ed  è  stata  costellata  da  tante 

figure di santità laicale.”

Il  pellegrinaggio  a  Roma  è 
aperto  ai  ragazzi  dell'ACR,  alle 
loro famiglie, ai giovanissimi, ai 
giovani, agli educatori ACR, agli 
adulti  e  a  quanti  desiderano 
condividere  con  l'associazione 
un momento così importante.

I posti disponibili sono limitati, per 
questo  vi  chiediamo  di  iscrivervi 
quanto prima !!!

Programma:
● Sabato 3 maggio 2008:  

○ partenza in mattinata, in 
corriera, per Roma.

○ visita guidata alla città.
○ cena in hotel
○ dopo cena: possibilità di 

partecipare al momento di 
preghiera organizzato dall'AC 
oppure passeggiata per il 
centro storico.

● Domenica 4 maggio 2008:  
○ S.Messa in Piazza San Pietro e 

incontro con Benedetto XVI
○ Nel pomeriggio visita alla città, 

partenza per Rovigo e arrivo in 
serata.

Quota di partecipazione:
● € 100,00 per gli adulti
● € 90,00 per i giovanissimi, i 

ragazzi dell'ACR e gli animatori
La  quota  è  comprensiva  di: Kit  del 
pellegrino,  viaggio  A/R  in  corriera 
(comprensivo della tassa per entrare con 
la  corriera  in  centro  storico),  cena, 
pernottamento e prima colazione presso 
l'Hotel Ergife.

ERGIFE PALACE HOTEL
Via Aurelia 619 – Roma - Tel 0666441

Modalità di iscrizione:
Per iscriversi  è necessario consegnare la 
scheda allegata, in segreteria, unitamente 
alla  caparra di  €  30,00 entro  e  non 
oltre il  25 marzo 2008. Il  saldo dovrà 
essere  versato  entro  e  non  oltre  il  22 
aprile 2008.
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