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12 aprile 2017 
 

M.U.F. – AREA CENTRO NORD – MONTECHIARUGOLO (PARMA) 
2 – 3 GIUGNO 2017 

 
“� mi ha incaricato di dirvelo, non di farvelo credere�” 

(Bernadette Soubirous) 
 

Carissimi, 
anche quest’anno per voi e per noi ci sarà l’occasione di vivere un evento molto significativo: Saremo 
infatti, coinvolti nel M.U.F. (Momento Unitario di Formazione) dell’area Centro - Nord, voluto dalla nostra 
Comunità per offrire un’occasione di riflessione e di confronto su quella che dovrà divenire una scelta di 
vita l’impegno permanente alla Titolarità FB. 
Sarà anche l’occasione per vivere concretamente l’esperienza di Comunità che va oltre le realtà 
regionali e si fonda nell’appartenenza ad un “unico Clan” nato e cresciuto a Lourdes. 

 

luogo di ritrovo: 
“CASA SALESIANA DEL SANTUARIO DI MARIA AUSILIATRICE” 

Via Parma 4 - 43022 – MONTECHIARUGOLO (PR) 
L’arrivo è previsto per le ore 9.30 di venerdì 2 giugno 

e concluderemo intorno alle 17.00 di sabato 3. 

 

INFO TECNICO-LOGISTICHE: 
 

- La struttura che ci ospita è provvista di letti con materassi, cuscini e coperte, ma è necessario 
portarsi le lenzuola e la federa oppure il saccopelo e gli asciugamani. 

 
- Vi chiediamo di portare: Tanta disponibilità e allegria. 
- Per la cena del venerdì ad ognuno è lasciata l’opportunità di portare qualcosa da condividere. 
- Quota da versarsi all’arrivo (comprensiva di spese di vitto, alloggio e spese generali): € 50,00 
- Partecipazione in uniforme. 
 

Termine tassativo per l’iscrizione; venerdì 19 MAGGIO, facendo pervenire ai 
responsabili del MUF, la scheda allegata. 
 
Per informazioni, quesiti e richieste non esitate a chiamare: 
Catia   cell. 335 8310566 catiafbferrara@gmail.com 

Nicolò  cell. 334 7995629 nico_en@hotmail.it 
 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO: 
per chi proviene dall’Autostrada A1, uscire al Casello di Campegine (Terre di Canossa) poi: 

Prendere SP111 e Strada Provinciale 67/SP67 in direzione di Via Calerno a Cornocchio, poi prendere 

Str. Calerno in direzione di Strada B.V. della Sedia a Montecchio Emilia, poi prendere SP28 in direzione 

di Via Parma/Strada Provinciale 18/SP18. 

 
Coordinate per GPS: 44°41’56” N 10°25’6.9” E 
 
Link per mappa: 
https://www.google.it/maps/dir/''/Via+Parma,+4,+43022+Montechiarugolo+PR/@44.6990625,10.4142118,16z
/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4780118f2728a111:0x6fb1d2b7340e2a2c!2m2!1d10.4185892!
2d44.6990626 

 

A presto, un abbraccio. 

La Pattuglia di animazione del M.U.F. 


