
 
 

Celebrazione del Centenario 
della morte di Charles de Foucauld 

  

Roma, 10-11 settembre 2016 
 

Programma indicativo 
per quanti partecipano al viaggio organizzato 

dalle Discepole del Vangelo 
 

Venerdì 9 settembre 
- Partenza in pullman da Castelfranco Veneto in tarda mattinata, arrivo 

a Roma in serata 
- Cena e pernottamento a Roma 
 
Sabato 10 settembre 
- Convegno 

“Charles de Foucauld: Gridare il Vangelo con la vita”  
(nella sala convegni del Seraphicum, presso i frati Francescani Conventuali 
via del Serafico 1) 

mattina: interventi di M. Guasco, P. Sequeri, A. Fraccaro 
pomeriggio: tavola rotonda con testimonianze 

(pranzo e cena al Seraphicum) 

- Serata musicale 

"Charles de Foucauld tra il grido dell’uomo e il grido di Dio" 
(al Seraphicum, serata organizzata dalle Discepole del Vangelo e dal gruppo Ashirà) 

- Pernottamento e prima colazione nei pressi della sede del convegno 
 

Domenica 11 settembre 
- S. Messa di ringraziamento al mattino presso la Trappa delle Tre Fontane 
- Partenza in pullman per Castelfranco Veneto. Rientro in serata 

 
 

Informazioni più dettagliate sul programma saranno comunicate in seguito. 
Il costo complessivo (viaggio, pernottamento, pasti), non ancora definito, sarà 
compreso tra i 200 e i 250 euro. 
 

Per informazioni, rivolgersi a sorella Laura Vedelago 
Discepole del Vangelo – fraternità principale Jesus Caritas 

Via Poisolo 34b – Castelfranco Veneto (TV) 
tel 0423.724856 - fax 0423.748404 
segreteriacentenariocdf@gmail.com 

 
 

Celebrazione del Centenario 
della morte di Charles de Foucauld 
 

 

Scheda di pre-iscrizione 
per quanti partecipano al viaggio organizzato 

dalle Discepole del Vangelo 
 

 
Cognome e nome ___________________________________________ 

 

Indirizzo __________________________________________________ 
 

CAP __________ Città e provincia _____________________________ 

 

Indirizzo e-mail ____________________________________________ 
 

Telefono __________________________________________________ 

 
□ Verso la quota di pre-iscrizione di 50 euro 
 
 

Sottoscrivendo questo modulo si acconsente al trattamento dei dati in esso contenuti 
che verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione dell’evento. 

 
Luogo e data _______________________________________________ 
 

Firma ____________________________________________________ 
 

 
La pre-iscrizione è necessaria ai fini organizzativi. Nel 2016, in cui si celebra 
anche il Giubileo straordinario della Misericordia, è previsto a Roma un grande 
afflusso di pellegrini ed è necessario prenotare fin d’ora per trovare posto e 
contenere i costi del pernottamento. 
Chiediamo pertanto di far pervenire il modulo compilato e la quota di 50 euro 
per la pre-iscrizione entro il 21 dicembre 2015. 
 


 


