
CESENATICO 2021 
INCONTRO DELLE PARROCCHIE DI SAMMARTINI, RONCHI-BOLOGNINA, 

CASELLE, DOZZA E CALAMOSCO E DI TUTTI GLI AMICI 

 
 

IL DIACONATO, IERI, OGGI E DOMANI 

Quale futuro per le nostre comunità? 
 

 

Carissimi/e, 

quest’anno il nostro prossimo incontro a CESENATICO, il 18-19 settembre prossimo 

sarà sul tema del diaconato. Abbiamo chiesto ai nostri fratelli che esercitano questo 

ministero insieme con le loro spose di raccontarci la loro esperienza di questi anni e di 

parlarci delle prospettive future del loro ruolo per la Chiesa e per la società. 

 

Il ritrovo sarà per i primi Vespri domenicali sabato 18 settembre verso le ore 18,30.  

Dopo la cena insieme, ci sarà una tavola rotonda tenuta dai nostri diaconi e dalle loro 

spose, nella quale essi esprimeranno il loro pensiero e risponderanno alle nostre 

domande. 

 

La mattina di DOMENICA sarà dedicata alla preparazione insieme delle letture e alla 

celebrazione della Messa, il pomeriggio ad un incontro a parrocchie riunite, ai Vespri e 

al ritorno a casa. 

 

L’appuntamento è presso l’EUROCAMP “Centro vacanze Europa”, viale Colombo 26, 

Cesenatico (tel 0547673555, http: www.eurocamp.it ). 

 

Anche quest’anno dobbiamo portare solo la cena di sabato; non abbiamo l’uso cucina, 

per cui deve essere una cena fredda. La colazione e il pranzo di domenica ci vengono 

fornite da chi ci ospita. Non occorre portare le lenzuola, ma solo gli asciugamani. Il luogo 

è in riva al mare; è quindi raccomandato portare il costume da bagno, sperando nel bel 

tempo. 

 
NORME ANTI COVID: Per il momento per accedere alla struttura è richiesta l’autocertificazione, il 

distanziamento e la mascherina nei luoghi chiusi. Il “green pass” al momento non è richiesto. Ci 

informeranno se cambiano le disposizioni.  

 

La quota di partecipazione è di €. 26 a persona + €. 0,50 di tassa di soggiorno per i 

maggiori di 14 anni, (fino a 3 anni non compiuti gratis, fino a 6 anni non compiuti 50%). 

Iscrizioni entro agosto a Stefano Bergamini (e-mail: stefanobergamini09@gmail.com) e 

Angelo Papa (e-mail: ga14721@iperbole.bologna.it). 

 

Sovere, 14 agosto 2021 

 

Giovanni, Giuseppe e Francesco 
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