
QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE    

La quota di partecipazione è di € 130,00 per persona 

e comprende: 

• Iscrizione al Convegno 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 

pensione completa dalla cena del Venerdì al 

pranzo della Domenica, bevande incluse (acqua 

e vino). 

• Hotel dotato di tutti i confort 

• Bambini 0/3 gratuiti (dormono nello stesso letto 

dei genitori). 

• Bambini 04/12 usufruiscono del 20% di sconto. 

• Per  chi inizia il convegno il sabato e pernotta 

un solo giorno ad iniziare dalla cena il costo è di  

€. 80,00. 

• Pass per quelli non albergati: per tutto l’intero 

periodo del convegno € 20,00; giornaliero            

• € 10.00;    

FORMA DI PAGAMENTOFORMA DI PAGAMENTOFORMA DI PAGAMENTOFORMA DI PAGAMENTO    

Al momento della prenotazione è necessario versare 

un acconto del 50% della quota di partecipazione per 

ogni singolo partecipante pari ad €. 65,00. l’iscrizione 

al convegno sarà ritenuta valida solo al ricevimento 

dell’acconto. Il versamento potrà avvenire tramite bo-

nifico bancario intestato a  Gesù è Amore—Onlus. 

Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani 

Agenzia di Casteltermini  

IBAN: IT74B0880082890000000201681 

CAUSALE DEL VERSAMENTO:CAUSALE DEL VERSAMENTO:CAUSALE DEL VERSAMENTO:CAUSALE DEL VERSAMENTO:    

XI° CONVEGNO DI COMUNIONEXI° CONVEGNO DI COMUNIONEXI° CONVEGNO DI COMUNIONEXI° CONVEGNO DI COMUNIONE    

DEL 20 DEL 20 DEL 20 DEL 20 ––––21212121----22 GENNAIO 201722 GENNAIO 201722 GENNAIO 201722 GENNAIO 2017    

HOTEL AKRABELLO HOTEL AKRABELLO HOTEL AKRABELLO HOTEL AKRABELLO     

VILLAGGIO MOSE’(AG)VILLAGGIO MOSE’(AG)VILLAGGIO MOSE’(AG)VILLAGGIO MOSE’(AG)    

        INFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILI 
• Il supplemento per la camera singola è di €.40,00 per 

l’intera durata del soggiorno. 
• Il pagamento dell’eventuale saldo sarà effettuato diretta-

mente all’arrivo in hotel dove verranno ritirati anche i 
pass d’ingresso. 

• Per i Gruppi e le Comunità saranno i Responsabili ad 
espletare tutte le procedure di registrazione del gruppo. 

• Al fine di evitare lunghe code di attesa, consigliamo vi-
vamente di saldare le quote di partecipazione al mo-
mento della prenotazione. 

• Per i Gruppi e le comunità verrà riconosciuta una gra-
tuita ogni  25 paganti (cioè il 26°). Gli autisti dei pull-
man sono da conteggiarsi insieme alle gratuità sopraci-
tate. 

CANCELLAZIONI CANCELLAZIONI CANCELLAZIONI CANCELLAZIONI  
Qualsiasi iscritto che per gravi motivi è impossibilitato a par-
tecipare al Convegno potrà essere sostituito da altra persona 
da lui indicata, ma deve assolutamente darne comunicazione, 
tramite fax o e-mail all'Associazione indicando il nuovo nomi-
nativo. Non sono previsti rimborsi. 
 

LA FRATERNITA’ COLONNA DI FUOCOLA FRATERNITA’ COLONNA DI FUOCOLA FRATERNITA’ COLONNA DI FUOCOLA FRATERNITA’ COLONNA DI FUOCO    
Persegue i seguenti obiettivi:  

• l’edificazione del Regno di Dio testimoniando l’esperien-
za della sua presenza, e della sua potenza, attraverso il  
ministero di lode, adorazione, predicazione e preghiera 
carismatica svolto con “ parola, canto e musica”; 

• la riscoperta dell’azione sacramentale ed extrasacra-
mentale dello Spirito Santo (Evangelii Nuntiandi N.75) 
con i suoi doni ed i suoi carismi.(Lumen Gentium nr.12, 
Evangelii Gaudium nr.130-131-280) 

• l’affidamento a Maria e alla Misericordia di Dio (1Gv 
4,8 Lc 6,36) la comunione fraterna (Col. 3,12-17) l'e-
mancipazione e la crescita spirituale delle comunità 
aderenti e delle persone attraverso un adeguato percorso 
formativo, e favorire un cambiamento di vita che sia  in 
armonia con il Vangelo. 

• Promuovere e sostenere la nascita di nuove comunità 
carismatiche. 

 



Venerdì 20 gennaio 2017Venerdì 20 gennaio 2017Venerdì 20 gennaio 2017Venerdì 20 gennaio 2017    

Sabato 21 gennaio 2017Sabato 21 gennaio 2017Sabato 21 gennaio 2017Sabato 21 gennaio 2017    
 padre Emanuele ZIPPOpadre Emanuele ZIPPOpadre Emanuele ZIPPOpadre Emanuele ZIPPO    

Religioso dell’Istituto dei Passioni-
sti, la sua missione è predicare ed 
annunciare il Vangelo, perché si 
arrivi a perdonare e ricevere, così, 
ogni tipo di liberazione e guari-
gione. Autore del libro “Signore se 
vuoi puoi guarirmi “ e di vari cd di 
musica cristiana. 

 Sebastiano FASCETTASebastiano FASCETTASebastiano FASCETTASebastiano FASCETTA    
Vive da anni l’esperienza carisma-
tica, tiene conferenze ed insegna-
menti in tutto il territorio nazio-
nale. Ha scritto vari libri, tra cui 
ricordiamo : “Camminare secondo 
lo Spirito”, “Vivere nel potere dello 
Spirito” ed altri. 

  don Giuseppe ALOTTO  don Giuseppe ALOTTO  don Giuseppe ALOTTO  don Giuseppe ALOTTO      
parroco dell’Unità Pastorale Gesù 
e Maria S.S. del Monte Carmelo. 
Assistente spirituale della Comu-
nità Gesù è Amore Onlus Castel-
termini. 

Domenica 22 gennaio 2017Domenica 22 gennaio 2017Domenica 22 gennaio 2017Domenica 22 gennaio 2017    

Saremo in diretta su Facebook sul gruppo Gesù è Amo-
re.  Potrai rivedere i filmati anche su:                       

ore 16,30 Accoglienza 

ore 17,00 Preghiera di lode  

ore 18.00  Insegnamento: ” La barca della vita”  
(La Chiesa) Tenuto da don Luigi Lo 
Mascolo 

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica: presiede 
don Giuseppe Alotto  

ore 20.00  Cena 

ore 21.30  Adorazione Eucaristica presiede: don 
Salvatore Zammito 

ore 09,00 Accoglienza 

ore 09,30 Preghiera di lode  

ore 10.30  Insegnamento: “Io sono la Via, la Verita e 
la Vita ”(Gv.14,6) tenuto da:                                                  
S.E. Mons. Antonio Staglianò 

ore 11.45  Preghiera di guarigione interiore : tenuta 

ore 13.00  Pranzo 

ore 16.30  Preghiera di lode 

ore 17.30  Insegnamento: “ Vivere nella libertà dello 
Spirito” (2 Cor.3,17) tenuto da Sebastiano 
Fascetta 

ore 18.30  Celebrazione Eucaristica presiede: S.E. 
Mons. Antonio Staglianò Vescovo della 
Diocesi di Noto 

ore 20,00  Cena 

ore 21,30  Roveto Ardente: tenuto da:  Padre Ema-
nuele Zippo 

ore 09,30 Accoglienza 

ore 10,00 Preghiera di lode  

ore 11.00  Insegnamento:“  Fede Carismatica, dono di 
Dio “ ( 1 Cor.12,4-10) tenuta da padre 
Emanuele Zippo 

ore 12.00  Preghiera di liberazione tenuta da  padre  
Emanuele Zippo  

ore 13.00  Pranzo 

ore 16,30  Celebrazione Eucaristica presiede:   
Mons. Melchiorre Vutera, Vicario Genera-
le dell’Arcidiocesi di Agrigento 

ore 18.30  Saluti e Partenze 

 don Salvatore ZAMMITOdon Salvatore ZAMMITOdon Salvatore ZAMMITOdon Salvatore ZAMMITO    
Parroco della Parrocchia San Gia-
como Comitini, vive da  molti anni 
l’esperienza carismatica, conduce e 
anima comunità del Rinnovamento 

 don Luigi LO MASCOLOdon Luigi LO MASCOLOdon Luigi LO MASCOLOdon Luigi LO MASCOLO    
Parroco della B.M.V. Immacolata di 
Palma di Montechiaro e assistente 
spirituale pe la diocesi di Agrigento 
del Rinnovamento nello Spirito 
Santo. 

 don Giacomo Girelladon Giacomo Girelladon Giacomo Girelladon Giacomo Girella    
Sacerdote della diocesi di Caltagiro-
ne, Priore della Parrocchia San 
Giorgio. Da tanti anni nel rinnova-
mento nello Spirito, annuncia il 
vangelo con segni e prodigi. 

 Mons. Melchiorre VUTERAMons. Melchiorre VUTERAMons. Melchiorre VUTERAMons. Melchiorre VUTERA    
Vicario Generale e moderatore dell’ 
Arcidiocesi di Agrigento 

 S.E. Mons. Antonio STAGLIANO’ 

Vescovo della Diocesi di Noto 

 Puoi  sostenere l’attività dell’asso-
ciazione attraverso  il 5 X 1000, 

indicando nella dichiarazione dei 
redditi il seguente codice fiscale: 

93062590844930625908449306259084493062590844    


