Le Botteghe dell’Insegnare
RELIGIONE
Carissimo/a,
continuiamo il lavoro avviato alla Convention e proseguito il 26 gennaio vedendoci il

25 maggio 2014 a Milano
per un’assemblea con don Josè Miguel Garcìa
Per partecipare invia la tua adesione via email a
robertoceccarelli59@gmail.com
entro il 18 maggio 2014
All’incontro, che diversamente dal solito si svolgerà nella sola mattinata, è possibile invitare altri amici
interessati dando comunicazione dei loro nomi e indirizzi all’email precedente. Ricordiamo che l’incontro si
rivolge in particolare a insegnanti di religione perché costituisce un passo del nostro lavoro di Bottega ma, dato
il suo contenuto, può interessare anche catechisti e genitori. Ti preghiamo pertanto, soprattutto per esigenze
logistiche (pranzo, capienza della sala etc.) di farci sapere con precisione il numero e i nomi delle persone che
verranno eventualmente con te. Grazie e a presto
Almerina Bonvecchi e Roberto Ceccarelli

NOTIZIE
• L’appuntamento è per le ore 9.30 del 25 maggio 2014 presso:
PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA
Piazza Don Luigi Borotti 5 - 20134, Milano - Tel. 02 215 4549
COME ARRIVARE
• Per coloro che arrivano in treno:
Dalla Stazione Centrale prendere la linea M2 (verde) in direzione Gessate e scendere ad Udine. Poi a piedi per circa 9
minuti.
• Per coloro che giungono dall'autostrada A1 da sud:
Procedi in direzione nordovest da A1 verso Uscita S. Giuliano Milanese. Continua su A51 poi prendi l'uscita LAMBRATE
Prendi Via Rombon in direzione di Via Carlo Alberto Pisani Dossi e prosegui dritto su Via Rombon. Svolta a destra e
imbocca Via Crescenzago. Prendi la 1a a destra e imbocca Via Carlo Alberto Pisani Dossi.

Il programma della giornata è il seguente:
• Ore 9.30 Accoglienza presso l’Auditorium della Parrocchia “S.Ignazio di Loyola”
• Ore 10.00 Inizio dell’incontro
• Ore 13.00 Fine dell’incontro. Pranzo a buffet
• Le quote sono: 18€ per chi si ferma a pranzo; 10 per la sola quota di partecipazione. Ti preghiamo
di specificare nella seguente scheda di adesione l’opzione desiderata.
• Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

SCHEDA ADESIONE
da rimandare compilata entro il 18 maggio 2014 a
robertoceccarelli59@gmail.com
Intendo aderire all’incontro della BOTTEGA di RELIGIONE che si terrà a Milano il 25 maggio 2014
NOME E COGNOME ___________________________________________________
EMAIL _______________________________
CELL. _________________________________
NOTE: _______________________________________________________________
con me verranno anche:
NOME E COGNOME

TELEFONO

EMAIL

PRANZO
(specificare SI o NO)

