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11-13 settembre 2020 

Villa Campitelli (Frascati) 
 

IL VANGELO TRA I ROM 
Annunciare testimoniare condividere 

 

Venerdì 11 settembre 2020 

ore 17.00: Arrivi e sistemazione 
 

ore 19.00: Preghiera di accoglienza. Annunciazione Lc1, 26-38 (Fr. Giulio MARTORELLI) 

 

ore 20.00:Cena  

 Serata “tra noi” 

 

Sabato 12 settembre 2020 

ore 8.30: Colazione 
 

ore 9.00: Preghiera animata da Don Marco FREDIANI (Visitazione Lc 1,39-45) 
 

ore 9.45: Saluti: Don Gianni DE ROBERTIS Direttore Generale Fondazione Migrantes 
 

 Relazione: Enzo BIEMMÌ (Catecheta) 
 

ore11.00: Pausa caffè    
 

ore 11.15: Gruppi di lavoro 
 
ore 13.00: Pranzo 

 
ore 15.00: Restituzione lavoro dei gruppi 
     Susanna Placidi 

ore 15.45: Testimonianze  Enzo Abruzzese 

     Piccole Sorelle  
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ore 16.45: Pausa caffè 

 

ore 17.15: Ripresa da parte di Enzo Biemmì e scambio in assemblea 
 

ore 19.15: Eucarestia presieduta da S.E. Mons. Gianpiero PALMIERI 
 

ore 20.30: Cena e Festa 

(ogni gruppo è invitato a portare qualcosa della propria terra da condividere) 

 
Domenica 13 settembre 2020 

ore 8.30 Colazione 
 

ore 9.00 Preghiera animata da Cristina SIMONELLI (Magnificat Lc 1,46-56) 
 

ore 9.45: Esperienze in atto, prospettive e progetti 
 

 Conclusioni: don G. DE ROBERTIS 
 

ore 13.00 Pranzo - saluti 

 

 

N.B.: Le adesioni all’incontro devono pervenire entro fine giugno per poter avere 
quanto prima un quadro generale. 
Date le normative vigenti le camere saranno di meno, (anche la capienza sarà 
ridotta) in quanto la maggior parte verranno adibite per uso singolo. 
Potranno stare in camera doppia o tripla solo gli appartenenti allo stesso nucleo 
familiare. 
 

 L’iscrizione è aperta a quanti sono impegnati, o che intendono impegnarsi nella pastorale 
rom; 

 È chiesto ad ogni gruppo di portare per la cena/festa del sabato sera qualcosa da mangiare 
o da bere, e qualche canto/danza/testo per l’animazione; 

 i sacerdoti portino camice e stola; 
 per il soggiorno (come l’anno passato) verrà chiesto un contributo libero secondo le 

possibilità. 
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