
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 
della diocesi 

 

PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
BANCA CREDIT AGRIGOLE  
VIA S. PIO X N. 6/10 – 00193 ROMA 
COD. IBAN: IT 87 M 06230 03229 000015392068 
  
CAUSALE: SPELLO (offerte liberali + il nome della 
diocesi) 

 

 
NOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il Collegio assistenti nazionale propone tre appuntamenti per il prossimo tempo di Avvento/Natale: 
 

02-04 DICEMBRE 202  
“UN GERMOGLIO SPUNTERA’ DAL TRONCO DI IESSE” (Is 11,1) 
Rifiorire nell’amore di Cristo 
Weekend per coppie di fidanzati animato da don Francesco Marrapodi 
Il sostegno all’iniziativa è di € 70,00 per l’intero periodo. 
Per iscriversi https://eventi.azionecattolica.it/spello/2-4-12-2022-un-germoglio-spunter%C3%A0-dal-
tronco-di-iesse 
 

09-11 DICEMBRE 2022 
Tra le pagine… 
In dialogo tra Bibbia, letteratura italiana e arte 
Week end per adulti e giovani animato da don Fabrizio De Toni 
Il sostegno all’iniziativa è di € 70,00 per l’intero periodo. 
Per iscriversi https://eventi.azionecattolica.it/spello/9-11-12-2022-tra-le-pagine-dialogo-tra-bibbia-
letteratura-italiana-e-arte 
 

03-06 GENNAIO 2023 
UNA VITA SENZA FILTRI 
Stupore, tenacia e passione per i nativi digitali 
Weekend per giovani e studenti animato da don Mario Diana 
Il sostegno all’iniziativa è di € 90,00 per l’intero periodo. 
Per iscriversi https://eventi.azionecattolica.it/spello/3-6-01-2023-una-vita-ksenza-filtri-stupore-tenacia-
e-passione-i-nativi-digitali 

 
Gli appuntamenti si svolgeranno solo con il raggiungimento di almeno 15 partecipanti.  
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 un aiuto 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. 
Gli incontri avranno 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.  
 
COORDINATE BANCARIE (PER il SOSTEGNO ALL’ INIZIATIVA):  COORDINATE BANCARIE (PER OFFERTE LIBERALI):  

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