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“L’aspetto missionario della 
vocazione” 

In collaborazione con :  

INDICAZIONI STRADALI 
 

Da Fano prendere l’autostrada A14 direzione Ancona, 

uscire  ad Ancona Sud—Osimo, prosegui dritto su SS16, 

prendi uscita Ancona Centro per entrare in Asse Nord-

Sud,  prendi uscira Tavarnelle, svolta a sinistra in via 

Bruno Leoni, svolta a destra in via Vincenzo Gioberti, 

Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via Vincen-

zo Gioberti ,Svolta leggermente a destra in Strada del 

Castellano , Svolta leggermente a sinistra per rimanere 

su Strada del Castellano ,  Svolta leggermente 

a destra per rimanere su Strada del Castellano , Prendi la 

1a a sinistra per rimanere suStrada del Castellano, 

ARRIVATI! 

Centro 

 Missionario 

  Diocesano 



Cosa serve: 
 
Carta e penna, lenzuola, effetti 

personali, la Bibbia e natural-

mente Oro Incenso e Bir-

ra ..ehm.. Mirra. Inoltre ci vuole 

la disponibilità ad aprirsi a nuo-

vi incontri e a realtà diverse, vo-

glia di mettersi in gioco scopren-

do cosi un modo un po’ alternati-

vo di divertirsi. 

 
Cosa Serve e quanto costa : 
 

Tutto questo è offerto alla modi-

ca cifra di circa alcuni €!! Eh si, 

solo alcuni euro, il numero esatto 

lo scegli tu, facendo un’offerta 

per il servizio di vitto e alloggio 

che riceverai presso l’Istituto dei 

Missionari Saveriani. Ma quello 

che più costa è decidere di pren-

dere in mano la valigia e partire! 

(Se hai qualche problema econo-

mico, non ti preoccupare, lo ri-

solveremo insieme; contattaci 

senza timore!). 

Da far pervenire il prima possibile a :  
Erica Volpini 

Via Martinetti, 6 
61032 Rosciano di Fano (PU) - Italy 

 
Per informazioni : 
- Stefano: 3921078494 - joe.van.elli@alice.it 
- Erica: 3383695381 - volpipiccole@libero.it 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
CHIEDO DI PARTECIPARE AL RITIRO DI 
FORMAZIONE MISSIONARIA CHE SI TERRA’ 
DAL 27 al 29 DICEMBRE 2011.  
 

NOME __________________________________ 

 

COGNOME ______________________________ 

 

DATA DI NASCITA _______________________ 

 

INDIRIZZO _______________________________ 

 

TEL. _____________________________________ 

 

E.MAIL : _________________________________ 

 

Sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità civi-

le e penale. 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai 

soli scopi di comunicazioni riguardanti il Centro 

Missionario ai sensi della Legge 675/1996. 

 

 

Firma ____________________________________ 

 

Per i minorenni firma anche di un genitore che solle-

va gli organizzatori da ogni responsabilità:  

 

 

Firma _____________________________________ 

Hola !!!!!!!! 

Hola Ragazzi !  

Mi presento: Io sono un umile 

Foglietto, ma ad alcuni piace 

chiamarmi PROPOSTA…... A-

spetta non gettarmi via! Sap-

piamo che la neve e il clima 

natalizio ti stanno tentando ma 

….. perché non scommettere su 

qualcosa di nuovo, di diverso, 

di divertente e allo stesso tem-

po di molto ma molto serio e 

profondo: cosa ? 

3 giorni alla ricerca della spe-

ranza, alla ricerca della vera 

Missione che da senso al vive-

re, 3 giorni per scavarsi dentro 

ed analizzare noi stessi e il 

confronto con gli altri. Non 

pensarci troppo, i posti sono 

limitati,  unisciti a noi ! 

Il cammino inizia lunedi 27 

dicembre 2011 ore 9 ad Anco-

na (vedi indicazioni sul retro) 

e si conclude mercoledi 29 di-

cembre alle 17 circa 


