
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER FACILITARE L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
VI CHIEDIAMO DI SEGNALARE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE 

COMPILANDO E SPEDENDO QUESTA SCHEDA DIRETTAMENTE A: 
 

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE 

CON LA  FAMIGLIA 
 

Fax 0964/232321 

Email ufficiofamigliadiocesano@gmail.com - gius.ali@tiscali.it 

Foto della scheda con whatsapp 329.1330228 - 338.1522310 

 

Scheda di Partecipazione 
da inviare entro e non oltre il 20 novembre 

 

Famiglia (nome e cognome genitori) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Figli (specificare nome ed età) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Indirizzo (via, e-mail, telefono, parrocchia) 

 

Via: _____________________________________________________ 

Località:__________________________________________________ 

Email:____________________________________________________ 

Parrocchia:_______________________________________________ 

dati personali saranno trattati nel rispetto dellariservatezza e utilizzati nei 

limiti stabiliti dal D.LGS 196/2003. 

 

mailto:gius.ali@tiscali.it


La segreteria organizzativa è costituita presso: 

DIOCESI LOCRI-GERACE – UFFICIO DIOCESANO  

PER LA PASTORALE CON LA FAMIGLIA 

Via Caprera, 89044 - Locri  

cell. 3291330228 - fax 0964.232321  

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

La giornata inizierà alle ore 10.00 e terminerà alle ore 18.00. 
  

I figli delle famiglie partecipanti, dai 5 anni ai 12, durante lo 

svolgimento della giornata, seguiranno un itinerario di 

animazione proprio della giornata, preparato dagli Animatori. 

I genitori segnalino per tempo eventuali particolarità per 

bambini/ragazzi. I figli (sotto i cinque anni) rimarranno con i 

genitori. 
 

Quota di partecipazione per la giornata: contributo 

volontario. Il pranzo è condiviso. 
 

Si ricorda ai sacerdoti e ai diaconi, che parteciperanno alla 

giornata, di portare camice e stola per la Celebrazione  
 

Durante lo svolgimento della Giornata di Spiritualità saranno 

presenti degli animatori per l’accoglienza e ogni altra 

necessità. 
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