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La Presidenza Nazionale

Roma, 2 agosto 2018
OGGETTO: RITIRO SPIRITUALE AMCI NORD 9 – 11 NOVEMBRE 2018

Carissimi,
anche quest’anno il ritiro spirituale dell’AMCI si svolgerà in tre diversi momenti e luoghi,
per il Nord, per il Centro e per il Sud, per dare a tutti la possibilità di partecipare più numerosi.
Il ritiro dell’AMCI per il Nord si terrà dal 9 al 11 novembre 2018 presso il Centro Ambrosiano di
Seveso (MI), sotto la guida del nostro Assistente Ecclesiastico S. Em.za il Card. Edoardo
Menichelli.
Il ritiro inizierà alle ore 16.00 di venerdì 9 novembre e terminerà con il pranzo di domenica 11
novembre.
La quota di partecipazione è quella indicata nella scheda allegata.
Ti preghiamo di prenotare presso la Segreteria dell’AMCI (tel. 06.6873109 - fax 06.6869182) al più
presto e comunque non oltre il 15 settembre p.v. inviando l’allegata scheda, e versando l’intero
importo (costo del pernottamento per due notti, cena del 9 e pranzo e cena del 10) a mezzo
assegno non trasferibile intestato a AMCI o bonifico bancario presso UNICREDIT IBAN IT 94 P
02008 05008 000400221031 specificando nella causale “partecipazione ritiro spirituale Seveso
novembre 2018”.

Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento alla Segreteria dell’AMCI via e mail
amci@amci.org oppure al nostro fax numero 06.68.69.182.
L’organizzazione avrebbe avuto costi molto più alti, se non ci fossero stati la dedizione e l’impegno
degli amici di Milano, in particolare del Consigliere Alfredo Anzani, che ci ha garantito dei costi
ridotti.
Auspichiamo la massima partecipazione a questo importante momento associativo, al quale
naturalmente potranno partecipare anche i Tuoi familiari.

Grazie a tutti i Soci AMCI Nord per l’impegno che porranno alla diffusione di questa preziosa
iniziativa.
A tutti un caro saluto anche a nome del nostro Assistente Ecclesiastico S. Em.za il Card. Edoardo
Menichelli.
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