
Indicazioni per raggiungere il parcheggio 

“Area cattaneo” via P. Cattaneo. 

Per chi arriva da nord: 

all’arrivo in tangenziale prendere l’uscita “Pavia 

Centro stadio” e prendere via della Repubblica 

(stadio)e proseguire sempre dritto fino a piazza 

di Borgo Calvenzano, superare la rotonda e 

proseguendo diritti prendere via XI febbraio, 

svoltare subito dopo la porta a destra viale 

Sauro e raggiungere l’area di parcheggio 

per chi arriva da sud: 

proseguire in direzione “Pavia nord” direzione 

“Certosa di Pavia - Milano” e raggiungere 

l’uscita “Pavia centro – stadio” 

 

 

Indicazioni per raggiungere a piedi il 

Seminario, via Menocchio. 

Uscendo dal parcheggio “area Cattaneo” dalla 

zona sud verso via Albertini; 

proseguire su p.za S. Pietro in ciel d’oro e 

continuare su via Griziotti; 

svoltare a sinistra in viale Matteotti, 

attraversare il viale al passaggio pedonale; 

proseguire diritti in p.za Petrarca, 

proseguire in via XX Settembre e continuare su 

via Bossolaro, 

al termine di via Bossolaro (pza Duomo) 

svoltare a destra in via Menocchio, 

proseguire fino al termine della via.  
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PROGRAMMA: 

h. 8.30 -9.15 Accoglienza e registrazione. 

 

h. 9.25  Saluto e presentazione giornata.  

(don G. Ravizza) (in aula) 

 

h .9.30  Recita Ora media  

Saluto ed introduzione al convengo 

(Mons. C. Baggini,  don L. Bressan). 

 

h. 9.45  Relazione di Sua Ecc. 

mons  G.Giudici, Vescovo di Pavia. 

 

h. 10.45  Pausa caffè. 

 

h 11.10 In aula avvio ai Lavori di gruppo 

 

h.11.15: Lavori di gruppo. Ambiti:  

lavoro-società multi culturale -stili di vita. 

 

h.12.15 Preparazione Celebrazione Eucaristica 

h.12.30  Celebrazione Eucaristica 

 

h. 13.30  Pranzo 

 

h.15.00 Testimonianze diaconali:  

lavoro- ambito sociale- stili di vita 

 

h 15.40  Relazione dei gruppi e sintesi 

della giornata 

 

h. 16.45  Trasferimento a S. Pietro in ciel d’Oro 

h. 17.00 Celebrazione dei Vespri. Conclusione. 

NOTE LOGISTICHE 

Sede del convegno: 

Seminario Vescovile 

Via Menocchio 26 

 

Segreteria: 

don Giacomo Ravizza 

delegato vescovile 

0382\28840 fax 0382\539232 

E-mail. dgiacomoravizza@hotmail.com 

Diacono Marco Baccini 

0382\953188 

Diacono Gabriele Romanoni 

0382\64207 

E-mail gr.diac@hotmail.it 

 

Iscrizione e quota di partecipazione:  

Le iscrizioni possono essere inviate per posta, 

per fax, o per e-mail entro il 27 marzo. 

La partecipazione al convegno prevede la quota  

di € 10 per l’iscrizione e di € 15 per il pranzo. 

 Il Tagliando di partecipazione e le quote 

saranno da consegnare all’atto della 

registrazione 

 

 

 

 

 

VIII Convegno regionale 

dei diaconi lombardi 

Pavia 10 aprile 2010 

 

ISCRIZIONE 

    NOME____________________________ 

   COGNOME ________________________ 

   INDIRIZZO ________________________ 

    _________________________________ 

   DIOCESI ___________________________ 

o Aspirante 

o Candidato 

o Diacono 

Con me partecipano:   

o Moglie 

o Figli     ______ 

Pranzo: 

o  SI         N° ______ 

o NO 

 


