NOTE DI PARTECIPAZIONE
Il sostegno all’iniziativa è indicativamente di € 30,00 al giorno. Ogni partecipante usufruirà della pensione
completa, necessaria per vivere in maniera piena l’esperienza di Casa San Girolamo* e il contributo può
essere versato anche direttamente sul posto.
Chiediamo di contribuire alla vita di San Girolamo attraverso la collaborazione alla cura della Casa, inoltre
prima della partenza invitiamo a provvedere alla pulizia della stanza.
La Casa non fornisce la biancheria da letto e/o personale, mentre dispone di coperte; si richiede quindi di
munirsi di lenzuola per letti singoli e di asciugamani.
L’incontro avrà inizio il venerdì con l’accoglienza dalle ore 17:00 e alle ore 20:00 la cena. Dopo cena ci si
trova per un momento di presentazione dei partecipanti, di Casa San Girolamo e del percorso. La domenica,
dopo colazione si fanno i lavori di riordino della casa, si chiude poi con il pranzo. Gli spazi di silenzio
favoriscono il dialogo personale con il sacerdote. Queste indicazioni di massima comuni possono essere
modificate, previo preavviso da parte dell’organizzatore.
Quest’estate l’accoglienza presso casa San Girolamo sarà regolata da un protocollo Covid.
Queste alcune indicazioni concrete:
•
•
•
•

sarà predisposta una continua igienizzazione degli ambienti e i luoghi comuni saranno organizzati
in modo tale da poter rispettare il distanziamento personale;
saranno meglio attrezzati i luoghi all’aperto così da poterne usufruire maggiormente anche per
incontri e momenti di preghiera;
potranno essere accolte massimo 12 persone in camere singole (15 in caso di congiunti);
oltre a confidare nel senso di responsabilità di ciascuno, si chiederà a tutti gli ospiti di arrivare con
un tampone antigenico NEGATIVO certificato al massimo 48 ore prima anche in caso di persone
vaccinate.

COORDINATE BANCARIE (PER il SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA):

COORDINATE BANCARIE (PER OFFERTE LIBERALI):

PRES.NAZ. ACI – CASA SAN GIROLAMO SPELLO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA
COD. IBAN: IT 98 F 08871 38690 0010 0011 1845
CAUSALE: SPELLO (inserire la data del periodo scelto + il nome

PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA
CREDITO VALTELLINESE
COD. IBAN: IT 17 P 05216 03229 0000 0007 3581

della diocesi)

CAUSALE: SPELLO (offerte liberali + il nome della
diocesi)

* Al fine di vivere in maniera piena l’esperienza di Casa San Girolamo ribadiamo che non si accettano iscrizioni con
alloggi esterni alla casa.

