SEDE DEL CONVEGNO
Istituto Madonna del Carmine
Via Doganale, 1
(traversa di Via dei Laghi, km 2,500)
00043 Sassone-Ciampino (RM)
Tel. 06 79 60 185 - Fax 06 79 61515

Tr e n o

XXII CONVEGNO U N I TA R I O
dell’Apostolato della Preghiera
3-6 Ottobre 2016

COME ARRIVARE

da Termini, linea Roma-Albano Laziale (fermata stazione
Sassone). Tempo di percorrenza circa 25 minuti. Una volta scesi alla stazione di Sassone aspettare che il treno riparta, quindi dirigersi al passaggio a livello, girare a sinistra per attraversare il binario e prendere Via Doganale.
Tenere la sinistra e dopo circa 100 metri si trova il cancello con la scritta “Il Carmelo”, sede del Convegno.

Auto o pullman
G.R.A. uscita 23 Appia direzione Albano. Dopo qualche
chilometro, uscire a destra sulla Via dei Laghi (direzione
Marino). Al km 2 circa della stessa Via dei Laghi (poco
dopo il negozio Vinciguerra), girare a sinistra scendendo
la rampa del sottopasso e all’uscita della rampa girare a
destra seguendo le indicazioni per Via Doganale. La strada costeggia la ferrovia. Al successivo stop girare a sinistra su Via Doganale. Dopo circa 100 metri, a sinistra, si
trova il cancello con la scritta “Il Carmelo”.

Metro
linea A – Scendere a fermata Anagnina e prendere autobus [Cotral] linea Marino [Via dei Laghi – Fermata Sassone (a richiesta)].

Aereo

Aeroporto di Fiumicino: all’interno dell’aeroporto prendere il treno-navetta non-stop Leonardo Express fino alla
stazione Termini.
A e ro p o rto di Ciampino: conviene prendere un taxi, la
sede del convegno è vicinissima. Altrimenti, circa ogni
20 minuti parte un autobus (Gate 02 partenze linee Atral
– le corse sono in coincidenza con l’arrivo dei treni) che
porta alla stazione FS di Ciampino in circa 5 minuti.
Alla stazione FS prendere il treno per Albano Laziale e
scendere dopo due fermate a Sassone.

Misericordiosi
come il Padre
L’AdP per un nuovo umanesimo

Norme di partecipazione

Apostolato della Preghiera

Rete Mondiale di Preghiera del Papa

Misericordiosi come il Padre
AdP per un nuovo umanesimo

RAFFAELE PONTICELLI
LIBERA IL TUO
CUORE

Proposte per l’esame di
coscienza

pagg. 104 - euro 8,00

Relatori

Don RAFFAELE PONTICELLI
Docente di Psicologia presso la PFTIM

Padre OTTAVIO DE BERTOLIS S.I.
Vice Direttore AdP
Gruppi di lavoro
a cura del Consiglio Nazionale
l’AdP per un nuovo umanesimo

OTTAVIO DE BERTOLIS S.I.
VEGLIATE E PREGATE
L’Ora Santa

pagg. 56 - euro 5,00

Uscire
Annuciare

Abitare Educare

Trasfigurare

·
·
·

Il Convegno Unitario è aperto a tutti: sacerdoti, religiosi/e,
laici/che.
Le iscrizioni, accompagnate dal versamento della quota, vanno effettuate tramite la scheda di adesione entro e non oltre il
31 agosto 2016.

L’importo da versare al momento dell’iscrizione, è fissato in
euro 50,00 (euro 25,00 come quota d’iscrizione e euro 25,00,
quale anticipo sulla quota di soggiorno). Per chi non pernotta,
la quota di idcrizione è di euro 25,00.
Si ricorda che questo importo non è rimborsabile in caso
di mancata partecipazione.
L’importo deve essere versato, specificando nella causale del
versamento che si tratta di iscrizione al Convegno AdP, con
uno dei seguenti modi:
– sul c.c.p. n. 53183000 intestato a:
– Apostolato della Preghiera – Via degli Astalli, 16 – 00186
Roma
– con bonifico bancario o postale intestato a: –
– Apostolato della Preghiera – Via degli Astalli, 16 – 00186
Roma
– IBAN: IT 70 P 07601 03200 000053183000;
– in contanti, con assegno bancario o postale presso gli Uffici
AdP
– in Roma – Via degli Astalli, 16.

·
·
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·
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··
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Il trattamento è a pensione completa e la quota (non divisibile
per l’intera durata del Convegno), dalla cena del primo giorno al pranzo del quarto giorno, è fissata in:
– euro 190,00 per sistemazione in camera singola;
– euro 165,00 per sistemazione in camera doppia;
L’importo potrà essere versato direttamente presso la Segreteria AdP nella sede del Convegno.
L’invio della scheda di adesione è tassativo ed è indispensabile per poter effettuare la prenotazione dell’alloggio. Le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e per richiedere la scheda di adesione
rivolgersi ai Direttori diocesani oppure direttamente al
Segretariato Nazionale AdP, Via degli Astalli 16 – 00186 Roma
tel. 06.69200041 – 06.69923901 – fax 06.6781063 –
e-mail adp@adp.it

