
si può fare... 
e te lo racconto!
ll convegno è promosso 
dal coordinamento del Servizio per la Catechesi, 
FOM, Caritas e CSI

Data e seDe Del convegno

sabato 18 febbraio 2017 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

centro Pastorale ambrosiano
Via S. Carlo, 2 - Seveso

Ingresso gratuito con prenotazione  
fino a esaumento posti disponibili su 
www.chiesadimilano.it/catechesi

Sono garantiti il servizio di interpretariato 
italiano – LIS e il servizio di stenotipia

cover4

accogliere i ragazzi
con disabilità  
e le loro famiglie:  
una sfida per  
le nostre comunità  
cristiane

Servizio per la CatechesiInformazioni: Servizio per la Catechesi
Tel. 02.8556439 - email: catechesi@diocesi.milano.it
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Il convegno si pone in continuità con il 
seminario svoltosi nel maggio 2016 e vuole, 

a fronte di una sempre maggiore e diffusa 
attenzione alla disabilità, sensibilizzare 
ulteriormente le nostre comunità cristiane  
a mettere in atto passi per una vera inclusione,  
una partecipazione di tutti che diventi finalmente 
ordinaria e normale.

Programma

Ore 9.00 Accoglienza
Ore 9.30 Preghiera e saluto di 
  Mons. Pierantonio Tremolada 
  Vicario per l’Evangelizzazione 
  e i Sacramenti 
  Introduzione
Ore 10.00 Intervento di 
  suor Veronica Donatello
  Responsabile del Settore per 
  la Catechesi delle persone disabili 
  dell’Ufficio catechistico nazionale 
  Cei
Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.20 Testimonianza: 
  una famiglia racconta…
Ore 12.00 Momento di confronto a gruppi
Ore 13.00 Conclusioni

DestInatarI

L’invito è rivolto a sacerdoti, a consacrati/
consacrate, alle famiglie, alla comunità 
educante in tutte le sue figure (catechisti, 
educatori, animatori, allenatori e dirigenti),  
alle associazioni che operano in particolare con 
famiglie con ragazzi disabili 

come raggIungere Il centro 
Pastorale ambrosIano DI seveso

Da a1 
Seguire le indicazioni per Tangenziale Nord/Torino/Como/
Lecco/Malpensa Aeroporto. Prendere l’uscita per SS35 
verso Como. Prendere l’uscita 12 verso Meda. Mantenere 
la sinistra al bivio, seguire le indicazioni per Meda  
Sud/Palameda ed entrare in viale Tre Venezie. Alla rotonda 
prendere la 1a uscita e imboccare via M. Polo. Svoltare a 
destra e imboccare via Vignazzola. Svoltare a sinistra e 
imboccare via San Francesco D’Assisi.

Da a4
Proseguire su A4/E64. Prendere l’uscita A52 verso 
Monza/Tangenziale Nord. Seguire le indicazioni per A52/
Tangenziale Nord/Monza Centro/Sesto S. Giovanni/Como.
Prendere l’uscita per SS35 verso Como. Prendere l’uscita 
12 verso Meda. Mantenere la sinistra al bivio, seguire le 
indicazioni per Meda Sud/Palameda ed entrare in viale Tre 
Venezie. Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare 
via M. Polo. Svoltare a destra e imboccare via Vignazzola. 
Svoltare a sinistra e imboccare via San Francesco 
D’Assisi.

Da a8
Prendere l’Autostrada Pedemontana e seguire Bergamo.
Prendere l’uscita 12 verso Meda. Mantenere la sinistra 
al bivio, seguire le indicazioni per Meda Sud/Palameda 
ed entrare in viale Tre Venezie. Alla rotonda prendere la 
1a uscita e imboccare via M. Polo. Svoltare a destra e 
imboccare via Vignazzola. Svoltare a sinistra e imboccare 
via San Francesco D’Assisi.

In treno
Dalla stazione di Milano Cadorna Trenord prendere un 
treno per Camnago o Canzo-Asso. 
Scendere a Seveso. Prendere il sottopasso e svoltare 
a sinistra su via Raffaello Sanzio. Alla fine della strada, 
svoltare a destra su via Federico Borromeo. Proseguire 
fino a via San Carlo, 2.


