
SCHEDA  PERSONALE  DI  ISCRIZIONE 
 

Cognome (da nubile per le signore)…………………………………… 
 
Nome……………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a il………………… a…………………………………………………….. 
 
CAP………………Provincia………………………………………………….. 
 
Cittadinanza…………………………………………………………………… 
 
Regione……………………………Diocesi………………………………... 
 
recapito telefonico: ………………………………………………………. 
 
 In camera singola 
 
    In camera doppia: con  
 
  …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Data………………………Firma………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  
COLLABORATORI  FAMILIARI  DEL CLERO 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO FORMATIVO  
PER RESPONSABILI DIOCESANI E REGIONALI 

 
“Chiamati a servire l’Associazione per - con 

amore e gioia contagiosa” 
 
 

TRIUGGIO (MI) 2- 4 SETTEMBRE 2019 

  
 

  



PROGRAMMA 
 
Lunedì 2 settembre: ore 16.00 arrivi e accoglienza 
          ore 17.00  intervento della   
Presidente: Brunella Campedelli 
“I CFC oggi. Tipologia, dati statistici, spirito di 
appartenenza, spiritualità”  (Statuto art 1-5) 
 
Interventi liberi in assemblea 
ore 19.00 S. Messa -Vespri 
ore 20.00 cena  (dopo cena incontro con chi modera  
    i lavori di gruppo) 
 
Martedì 3 settembre: 
ore 7.30 lodi e breve pensiero di meditazione  
ore 8.15 colazione 
ore 9.30 relazione: “Figura e ruolo del Coordinatore 
regionale e del presidente diocesano” 
Lettura e commento art. Statuto e della Appendice 
Relatori: Claudia Scilla – Giampaolo Padovan 
* gruppi di lavoro 
 
ore 13.00 pranzo 
 
ore 15.30 relazione:  
Figura e ruolo dell’Assistente regionale e diocesano 
Relatore: don Pier Giulio Diaco, Assistente nazionale. 
Dialogo-confronto in assemblea 
 
ore 19.00 Celebrazione vespri-Messa  
 
ore 20.00 cena 

Mercoledì 4 settembre: 
ore 7.30 lodi e breve pensiero di meditazione  
ore 8.15 colazione 
 
ore 9.30 conclusioni 
 
ore11.30 S.Messa solenne presieduta da Sua Ecc.za 
Mons. Franco Agnesi Vicario Generale Diocesi di Milano  
 
13.00 pranzo e partenze 
 

Sede del corso:  TRIUGGIO - Milano 
Villa Sacro Cuore  - Via Sacro Cuore, 7 (tel. 0362.919322) 
Chi arriva in treno:  
Dalla stazione ‘Milano Garibaldi’ prendere treno per  
Lecco, scendere alla stazione di Canonica. Per la Villa  ci 
sono altri 2 km. quindi bisogna accordarsi con Eliana che 
provvederà a mandare auto per il trasporto. 
Chi arriva in auto si suppone sia dotato di navigatore. 
 
Quota di partecipazione pensione completa  130.00 €  

Iscrizione: 
compilare la scheda allegata in ultima pagina, farne una 
fotocopia e consegnarla  al proprio Coordinatore 
regionale  assieme alla caparra di € 50.00  
entro e non oltre il 30 luglio 2019  
 
Il Consiglio Nazionale, vista l’importanza di partecipare al 
Corso di formazione, ha deciso di contribuire con 50.00€ a 
persona per la spesa del viaggio. 
 


