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Susa, i campanili medioevali 

Cattedrale di san Giusto 

 Vivere, non vivacchiare! 

La delegazione 

regionale Piemonte 

Valle D’Aosta  

augura una buona e 

serena giornata !  

 

                                

CONVEGNO REGIONALE 

ADULTI e ADULTISSIMI

Il Giubileo della misericordia

giovedì 16 giugno 2016 

PROGRAMMA 

9-9,30 -accoglienza - S. Giuliano Susa 
            colazione 
 

9,30    -preghiera guidata da don Fiorenzo Lana
              
          - Pier Giorgio Frassati: uomo della misericordia
                (intervento di Roberto Falciola
               
           - Le opere di misericordia : testimonianze:
             *  “ero carcerato”  - come aiutare chi esce
                        (Davide Mosso -Moncalieri 

             *  “ero straniero” - l’esperienza di accoglienza 
                         (Beppe Bordello – ACI -

              *  “avevo fame” - l’esperienza 
                          (Davide Oreglia – Caritas 

- Un testimone di accoglienza: Emilio Giaccone
 

12,15 - pranzo (agriturismo)- distribuzione “segno” dell’incontro

14,30 - trasferimento alla Cattedrale di S

15,00 - Rosario in Cattedrale, guidato da don Giovanni Pavìn
 

16,00  - Liturgia d’ingresso alla Porta 

             Concelebrazione Eucaristica

             Saluto del Vescovo di Susa, mons. Badini 
 

Quindi, possibilità di visita guidata a Susa romana e m

NOTE TECNICHE

Prenotarsi entro il 4 giugno, specificando se si intende svolgere la 
visita guidata. Si chiede se possibile la puntualità…
Quota: iscrizione 5 euro-pranzo 20 euro-possibilità pranzo al sacco
All’arrivo: in segreteria solo il capogruppo 

Per informazioni e prenotazioni: Bianca 
    biancabiscaro@gmail.com     –     piemonteaosta@azionecattolica.it

 

2015-2016 Anno Frassatiano

CONVEGNO REGIONALE A.C. 

ADULTISSIMI 

Il Giubileo della misericordia 

 – Susa 

S. Giuliano Susa – c/o Agriturismo Giai 

guidata da don Fiorenzo Lana 

rassati: uomo della misericordia 
(intervento di Roberto Falciola – ACI -Carignano) 

testimonianze: 
come aiutare chi esce 
Moncalieri - Ass. Giuristi Cattolici)  

l’esperienza di accoglienza   
- Torino) 

l’esperienza di ‘Cittadella della Carità’ 
Caritas - ACI Mondovì) 

: Emilio Giaccone (ACI – Susa) 

distribuzione “segno” dell’incontro 

trasferimento alla Cattedrale di Susa 

guidato da don Giovanni Pavìn 

orta Santa 

ucaristica  

mons. Badini Confalonieri 

Susa romana e medioevale 

TECNICHE 

specificando se si intende svolgere la  
i chiede se possibile la puntualità…Vi ringraziamo 

possibilità pranzo al sacco 
 diocesano per la quota 

Bianca 340-6009670 
piemonteaosta@azionecattolica.it  

2016 Anno Frassatiano 


