
                                                                                                    
 
 

Cari Amici, 
  

 come di consueto anche nella stagione di Quaresima 2014 ci ritroviamo insieme  
 

al Seminario  Arcivescovile 1°piano - piazzale Bacchelli  n. 4 –Bologna 

Domenica 06 aprile 2014  ore 9.15 
 

ove  si svolgerà 

il Ritiro Spirituale pasquale  
 dei Soci ed Amici (Medici, Infermieri, Farmacisti, Biologi, Psicologi, Ostetriche/i, Tecnici e Volontari) 

della sezione A.M.C.I. di Bologna 
 

il programma si svolgerà secondo lì orario seguente: 
• Ore 09.15  Ritrovo e saluti 
• Ore 09.30  Lodi d’ apertura  
• Ore 10.00    “Quaresima: un invito al sacramento della Penitenza”  

di don Alberto Strumia 
• Ore 11.15  S. Messa nella Cappella, al 4°piano  
• Ore 12.15  Saluti ed auguri per la  S. Pasqua in aula 1°piano  

-  don Alberto Strumia è stato ordinario di Fisica Matematica all’ Università di Bari, ed è attualmente docente di   
Teologia Fondamentale alla Pontificia Università della S. Croce di Roma   

 

L’ invito a partecipare è esteso anche ai Famigliari dei Soci, degli Amici e dei Simpatizzanti 
• E’ previsto un rinfresco ed un brindisi per lo scambio degli auguri al termine dell’ incontro  
• Parcheggio nel cortile del Seminario 

Sperando vivamente di averVi con noi numerosi, Vi salutiamo molto cordialmente 
 

- Informazioni Segreteria: dr sa Maria Rita Prati tel 051 399576 ore 20-21.30 ; e mail: mrdocprati@libero.it 
  od  amci_bo@yahoo.it 
 
Bologna, 24.03.2014 
 Mons Fiorenzo Facchini dr Stefano Coccolini 
 (Assistente ecclesiastico) (Presidente) 

  
►PS.  Si allegano: 

1. modulo di cc postale  per iscrizione per i Medici e lauree  equipollenti (anno sociale 2013/2014). La quota è € 
50.00 per i Soci ordinari, € 90 per i Consiglieri  (comprendente la tessera, la rivista nazionale, e l’ attività editoriale 
locale). A Chi avesse già versato la quota sociale, chiediamo scusa per il disturbo, e ringraziamo per quanto già fatto . 

2.  E’ possibile iscriversi “on line” , con home banking usando il codice IBAN (vedi intestazione lettera) 

►►  Nesws letter  
3. ● Convegno il sabato 10.05.2014 ore 09-13 Sala conferenze “Marco Biagi” del Quartiere S. Stefano – 

via S. Stefano n. 119 - Bologna: “Mamma e Papà:  Anacronismi  ? La teoria del “Gender: 
Applicativi e conseguenze”.   Relatori: avv G Amato – presidente Giuristi per la Vita; prof FM Boscia - 
Direttore Dipartimento Materno-Infantile - Ospedale Di Venere - Bari;  prof  G Carbone op - Bologna   

4. Raccolta fondi 1) per la realizzazione della “Ruota della Vita” (thermoculla ed adattamento locale) 

con: inaugurazione autunno 2014;  2)  per i Progetti Vita e Progetti Gemma dei SAV/CAV di 

Bologna e provincia  

5. Abbonamento ad Avvenire  x Soci AMCI:  € 175.00 /12 mes (sconto € 140) x 6 gg/7 + tutti i supplementi 

ed allegati  

6. Convegno 2014 biennale di AMCI ER, M&P e Confraternita della Misericordia di Bologna, accreditando ECM, si 

svolgerà di sabato nell’ autunno 2014  nell’ Aula magna del Seminario , piazzale Bacchelli n. 6 - Bologna   

7. Tutti gli avvisi ed i programmi di AMCI Bo ed AMCI ER sono scaricabili dal sito web: www.amcibo.it 

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI  ITALIANI 
S e z i o n e    “SAN GIUSEPPE MOSCATI”  d i    B o l o g n a: 
Via del Monte, 5 - 40126 Bologna 
C. F. 913 464 703 79 
Banco Posta - cc: 11288-1008975144 
Cod IBAN IT 96U 07601 02400 00100 8975144 
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