Puoi partecipare
anche con il tuo gruppo!
Iscrizioni entro
il 30 aprile 2018
Per info e contatti:
Susy, cell. 324.8751504
d. Antonio Magnotta, tel. 06.69886447
e-mail: suipassidipaolo@gmail.com
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Seguici su FB
“Sui passi di Paolo”
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e cosi si CAMMINA sempre avanti!
beato Giacomo Alberione

Evento promosso da:

Con il sostegno di:

Coordinamento organizzativo:
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Se SI questa proposta e per te!!!

Ti aspettiamo dal 5 al 12 agosto!
Partiremo tutti insieme
da via A. Severo, 58 - Roma

Cammineremo insieme

lungo alcuni tratti della strada
percorsa da san Paolo
partendo da Pozzuoli
per arrivare a Roma,
dove ci uniremo
agli altri giovani italiani
per vivere l’incontro
con PAPA FRANCESCO
in occasione
del Sinodo sui giovani
gli animatori della Famiglia Paolina
e della Pastorale Giovanile di Roma

Contributo per l’esperienza:
Costo: € 200,00 (tutto compreso: vitto, alloggio,
ingresso ai luoghi, bus... e kit per la partecipazione
all’evento con il Papa)
Caparra (non restituibile) da versare

all’iscrizione: € 20,00 con bonifico bancario:
IBAN IT 92H 0622 5118 2000 0003 647 111
Intestato a: SOCIETÀ SAN PAOLO
con causale “Sui passi di Paolo” e il nome
o l’indicazione del gruppo che partecipa
Per i giovani della Diocesi di Roma rivolgersi al
SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

* N.B.: puoi partecipare se sei nato entro il 2002

