crescita umana e spirituale nel quotidiano

SCOPRIRSI
AMATI

INCONTRO DI PREPARAZIONE ALLA PASQUA
12 marzo 2017
CIVITELLA SAN PAOLO – Roma

Ore 10,00: Il desiderio dell’altro
Ore 11,00: Celebrazione eucaristica
Ore 13,00: Pranzo
Ore 15,30: La potenza della tenerezza
Condivisione

L’incontro sarà guidato da don Mario De Maio

PER PARTECIPARE è necessario prenotarsi presso la segreteria di Ore Undici
E’ previsto un contributo per il pranzo

 Per arrivare
Da Roma - con i mezzi
Stazione Termini, prendere la Metropolitana A in direzione "Ottaviano", fino al Piazzale Flaminio.
Qui: trenino della Roma-Nord fino a "Saxa Rubra" e poi autobus della Cotral per Poggio Mirteto
((piazzale 3 ). Scendere dopo il paese di Civitella (dire all’autista che è la 3° fermata dopo il
monastero delle suore).
Per gli orari del pullman vedi sito www.cotral.it
Da Roma – in auto
Percorrere l'autostrada del sole, uscita per FIANO ROMANO.
Dopo il casello prendere la direzione RIETI. Alla prima uscita sulla destra direzione: NAZZANO –
TORRITA TIBERINA, proseguire sulla strada fino ad una rotonda e prendere la prima diramazione
a destra. Dopo una decina di km ad un bivio: girare sulla sinistra e poi mantenere la sinistra per
Via Civitellese.
Dopo un paio di km e si incontra una piccola piazzetta sulla sinistra e il cancello con la targa
ORE UNDICI.
Dal nord – in auto
Autosole da Firenze, uscita Ponzano - Soratte, attraversare il paese di Ponzano e seguire le
indicazioni verso Civitella. Dopo circa 10 Km si arriva ad uno stop. Sulla sinistra è visibile un
benzinaio, ma girare a destra. Dopo circa500 metri prendere il bivio a destra e subito dopo
tenere la sinistra per Via Civitellese.
Dopo un paio di km e si incontra una piccola piazzetta sulla sinistra e il cancello con la targa
ORE UNDICI.
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