IMPORTANTI NOTE PER LE COMUNITÀ
CAMERA SINGOLA Va richiesta esplicitamente nella casella note al momento
dell’iscrizione e comporterà un supplemento di 50 euro. Non sappiamo se potremo

Convegno Nazionale 2018
R.N. C.14 Pre-T e Responsabili

soddisfare tutte le richieste.

FRATELLI In caso di partecipazione di fratelli, sarà riconosciuto uno sconto del
50% solamente sulla quota di partecipazione del secondo e terzo partecipante.

MODIFICHE ALLE ISCRIZIONI: per organizzare in tempo utile i gruppi di

NON C’È AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO…
(Gv 15,13)

lavoro, le eventuali modifiche (ritiri o sostituzioni) dell’ultima ora dovranno essere
comunicate tutte alla Segreteria Nazionale MEG (06.64580149) telefonicamente entro
il 29 ottobre

1. Liberatorie obbligatorie.

Chi partecipa al Convegno, anche i
Responsabili, al momento dell’iscrizione al Convegno è tenuto a presentare
la liberatoria firmata per l’anno sociale 2018-19.

2. Noi siamo Eucaristia! Ogni comunità, al principio dell’anno, dovrà
organizzarsi per:
 fare tutti insieme - dal più piccolo al più grande – una fotografia di
comunità. La foto va stampata in formato A4 e portata a Frascati dove
andrà a comporre il mosaico della grande comunità del MEG 2018/19;
 arrivare al Convegno con una pagnotta di comunità. Potrà essere
acquistata, oppure fatta in sede e personalizzata. In questo caso, vi
consigliamo di aggiungere all’impasto un bel po’ di sale affinché si
conservi il più a lungo possibile senza deteriorarsi.

3. Passaggi ed invii.

Durante le messe del Convegno, cureremo dei
momenti particolari per coloro che durante l’anno passeranno da GE ad
RN, da RN a C14, da C14 a Pre-T e celebreremo gli invii di alcuni Pre-T
come Testimoni nella comunità cristiana. L’eventuale passaggio/invio
andrà segnato sulla scheda di iscrizione. Il “passaggio” vero e proprio,
come da tradizione, avverrà poi nelle comunità locali.

4. I presbiteri portino possibilmente camice e stola per le celebrazioni
Arrivederci a Frascati!

Per raggiungere FRASCATI: In treno: da Roma Termini suggeriamo di
prendere i treni regionali che partono a 54’ di ogni ora (13.54, 14.54, ecc.) e
impiegano circa 30 minuti per raggiungere la stazione di Frascati.
Attenzione per qualsiasi informazione contattare:
Segreteria Nazionale MEG – Via San Saba 17 – 00153 Roma
tel. 06. 645801.49 o 45 (dalle 9 alle 13 esclusi sabato e domenica) e-mail:
segreteria@meg-italia.it / amministrazione@meg-italia.it

Il Convegno di quest’anno sarà interamente dedicato a riscoprire le
radici profonde dell’Eucaristia sulle quali si fonda e dalle quali
prende vita il nostro Movimento. Cercheremo soprattutto di capire
meglio le implicazioni concrete che essa ha in ogni ambito della
nostra vita e proveremo a dare un significato concreto alla legge “vivi
la messa” che ci chiama a diventare pane che si spezza per tutti.

I CONVEGNI NAZIONALI MEG degli R.N., C.14, Pre-T e Responsabili sono
contemporanei: trattano lo stesso tema, ma con modalità differenti.
SEDE: Centro Giovanni XXIII, via Colle Pizzuto 2, FRASCATI (RM), tel.
06/9416372. Come negli ultimi anni, gli alloggi potranno essere assegnati
anche al di fuori del Centro.
INIZIO: Messa di giovedì 1 novembre (ore 18.30)
TERMINE: pranzo di domenica 4 novembre
ACCOGLIENZA: presso il Centro Giovanni XXIII, dalle 14.30 e non oltre
le 18.00 di giovedì 1 novembre. Le comunità effettuino il pagamento delle
quote di partecipazione con un’unica operazione per l’intera comunità.
PARTECIPANO AI CONVEGNI
 Emmaus ultimo anno
 Ragazzi Nuovi
 C14
 Pre-T
 Responsabili
Per facilitarci nella suddivisione dei convegni, sulle schede di iscrizione andranno
segnalati quei ragazzi che hanno cominciato la scuola elementare a 5 anni
(primini).
Si richiede che tutti coloro che si iscrivono come Responsabili abbiano compiuto
18 anni. Tutti questi avranno la piena responsabilità dei ragazzi che accompagneranno
(giorno e notte). Ma solo ad alcuni, come consuetudine, verrà anche chiesto di condurre
un gruppo di condivisione all’interno del Convegno.
Anche tutti i Responsabili versano l’intera quota di iscrizione e quella di
partecipazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE Ogni comunità verserà entro lunedì 8 ottobre euro
60,00 a persona sul conto:
Amici del MEG Italia - Conto Corrente Postale 1010950721
Banco Posta IBAN: IT17W0760103200001010950721
BPM IBAN: IT61T0503403234000000000591 - SWIFT: BAPPIT21N92

Indicare la causale del versamento: Convegno Frascati 2018
Chiediamo di versare entro lunedì 29 ottobre anche la quota di partecipazione e portare
al Convegno copia del versamento effettuato.

In caso di ritiro la quota di iscrizione non viene restituita. All’interno della
stessa Regione però è possibile sostituire chi si ritira, usufruendo della quota di
iscrizione già versata.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE entro l’8 ottobre il Responsabile di
comunità invia per e-mail alla Segreteria amministrativa del MEG
(amministrazione@meg-italia.it):
1. I moduli di iscrizione completati in ogni loro parte con la lista dei
nominativi (compresi gli autisti di pullman). Vi preghiamo di rimandarci
il file excel scaricato dal sito compilato in ogni sua parte e NON liste scritte
a mano.
Come sempre la divisione in branche sarà effettuata a partire dall’anno di
nascita. Tendenzialmente, dal V Superiore in poi saranno Pre-T; dal I al IV,
C.14 e le medie faranno RN. Per semplificare il lavoro della segreteria, vi
preghiamo di rendere visibile sulla scheda d’iscrizione la composizione dei
gruppi con i loro Responsabili, così come sono divisi nelle loro Comunità
di appartenenza, lasciando una riga vuota fra un gruppo e l’altro. Potrete
fare riferimento al facsimile che troverete online.
2. le copie delle ricevute dei versamenti delle quote di iscrizione.

ATTENZIONE! Coloro che si iscriveranno oltre l’8 ottobre (fa
fede il timbro postale o la data dell’e-mail) pagheranno una
PENALE DI 30 EURO da versare insieme alla quota di iscrizione.
Il modulo con i nominativi deve essere conservato per presentarlo a Frascati
aggiornato con le eventuali modifiche.
NON È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE PARZIALE AL CONVEGNO.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Per favorire la partecipazione di quanti
più ragazzi possibile abbiamo diversificato le quote per agevolare sempre
di più le comunità che arrivano da più lontano.
Al convegno chiederemo quindi il versamento di:
Euro 110 per il Lazio
Euro 95 per Campania e Abruzzo
Euro 80 per Belgio, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Malta,
Piemonte, Puglia, Veneto
Euro 60 per il Friuli
Euro 50 Sardegna e Sicilia
Euro 35 Albania
Tali quote sono richieste anche per i RESPONSABILI REGIONALI e per gli
eventuali AUTISTI.
Il costo complessivo del Convegno sarà quindi: 60 Euro della quota di iscrizione +
la rispettiva quota di partecipazione.

