
1

ORGANISMO INTERNAZIONALE DI SERVIZIO DELLE
CELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONE

CONVEGNO NAZIONALE CELLULE GIOVANI
Con grande gioia vi comunichiamo che sarà

dal 25 al 28 Aprile 2019

a RAGUSA con la collaborazione della Comunità “Eccomi, manda me”
presso la Parrocchia Sacra Famiglia – Frati Cappuccini

Abbiamo il desiderio di invitare i giovani a questa esperienza,
perché guardino dentro se stessi,

si stupiscano della loro meravigliosa fragile bellezza
e si innamorino di Gesù,

fino ad annunciarLo con grande potenza.

Ci accompagnerà in questo cammino don William Del Vecchio,
parroco a Caprarica di TRICASE (Lecce) nella Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo,

diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca; è stato per molti anni Direttore del Servizio diocesano di
Pastorale Giovanile e fondatore del Gruppo Carismatico Roveto Ardente.

Vi aspettiamo numerosi!!!

Don Samuele Biondini, responsabile delle Cellule Giovani Italia,
parroco a Città di Castello (PERUGIA) nella Parrocchia di san Pio X

e Delegato diocesano per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione.
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Ricordiamo che

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ON-LINE

sul Sito
dell’Organismo Internazionale di Servizio del Sistema delle

Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione:

www.cellule-evangelizzazione.org

Per qualsiasi informazione in merito all’Iscrizione inviare una email a:

cellule.evangelizzazione@gmail.com

Ecco alcune Note:

INIZIO: alle ore 13.00 del 25 Aprile 2019 (il pranzo è compreso).

CONCLUSIONE: alle ore 15.00 del 28 Aprile 2019.

Costi:

- € 120,00 a persona: iscrizione e pensione completa.
- € 90,00 a persona: iscrizione e pasti senza pernottamento.
- € 25,00 a persona: solo iscrizione, senza pasti e pernottamento.

Spese di viaggio escluse.

Il pernottamento nelle nostre strutture è disponibile per 120 persone, successivamente bisogna
prenotarsi autonomamente.

Per chi arriva in aereo, trovate nella pagina delle Iscrizioni (www.cellule-evangelizzazione.org) gli
orari dei bus per arrivare a Ragusa.

Per chi arriva all'aeroporto di Catania ricordiamo che l'ultimo autobus in partenza è alle ore 20.10.

L'organizzazione terrà conto della preferenze della camera, ma si riserva di modificarla in base alle
esigenze logistiche.

SCADENZA ISCRIZIONI: 28 Febbraio 2019.

http://www.cellule-evangelizzazione.org/

