Confraternita di San Jacopo di Compostella
ORDINAZIONE VESCOVILE DI DON PAOLO GIULIETTI
domenica 10 agosto 2014

PROGRAMMA
ore 17,00 : ritrovo dei Confratelli presso l'Oratorio della Confraternita in Via Francolina, 7
per indossare l'abito da cerimonia
ore 17,40 : trasferimento in cattedrale
ore 18,00 : cerimonia di Ordinazione Episcopale
Al termine della cerimonia:
- trasferimento con mezzi propri al Centro Mater Gratiae - Via San Galigano, 10,
- festeggiamento di Don Paolo e buffet.

SOGGIORNO
Abbazia Giovane di Monte Morcino
Coloro che vorranno partecipare possono gratuitamente pernottare il 9 ed il 10 agosto
presso l'Abbazia Giovane di Monte Morcino,attigua all’Hotel Mater Gratiae.
L'Abbazia è una struttura per gruppi che viene concessa in completa autogestione. Non vi
è personale di servizio, pertanto ogni gruppo provvede autonomamente a tutti i propri
bisogni per l’intera durata del soggiorno.
Il Centro di accoglienza dispone di 44 posti letto (in letti a castello + 5 brandine), distribuiti
in 7 camere e di una cucina per pasti e colazioni da organizzare in proprio.
Occorre portare personalmente il sacco a pelo o le lenzuola.
Per la colazione, a richiesta, sarà possibile usufruire del bar dell’Hotel Mater Gratiae.
Le prenotazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente via e mail all’ indirizzo
carlo.prepi@gmail.com
All’Abbazia sarà possibile l’accesso dalle ore 16 del giorno 9 agosto e dovrà essere lasciata
entro le ore 16 del giorno 11 agosto.
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Hotel Mater Gratiae
Coloro che volessero soggiornare per un periodo più lungo o in una sistemazione
alberghiera, possono prenotare direttamente presso l’Hotel Mater Gratiae.
Tel. 075.5848195 Fax 075.40425 - info@hotelmatergratiae.com.
www.hotelmatergratiae.com
Di seguito il Tariffario convenzionato dell’Hotel Mater Gratiae.
Soggiorno di una notte con servizio di pernottamento e prima colazione del mattino:
- camera singola
€ 40,00
- camera doppia
€ 50,00
- camera tripla
€ 65,00
- camera quadrupla
€ 75,00
Soggiorno di due notti con servizio di pernottamento con prima colazione del mattino:
- camera singola
€ 38,00
- camera doppia
€ 46,00
- camera tripla
€ 60,00
- camera quadrupla
€ 70,00
Tassa di soggiorno € 1,00 per persona al giorno - esclusi i minori di 14 anni.

OFFERTE DA DESTINARSI AL CENTRO STUDI DON BOSCO PER LA GESTIONE
DELL'ISTITUTO DONATI - TICCHIONI
Secondo l'indicazione e volontà di Don Paolo, in sostituzione di un eventuale regalo, i
Confratelli potranno versare una offerta che sarà poi devoluta dalla Confraternita alla
Cooperativa Centro Studi don Bosco per la gestione dell'Istituto Donati - Ticchioni di
Perugia. L’offerta potrà essere versata:
- direttamente a Carlo Prepi (347-3363768) il 10 agosto;
- nel c/c della Confraternita - Banca Carige - sede di Perugia - codice
IBAN IT42U0343103000000000327080, con la causale “Pro ordinazione Don Paolo”

Per pianificare le varie attività ed i vari aspetti organizzativi durante la cerimonia ed al
successivo buffet, si chiede cortesemente di comunicare la propria presenza alla
cerimonia all’indirizzo e mail carlo.prepi@gmail.com, indipendentemente dalla soluzione
di soggiorno scelta.
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