
 

– CORSO DI SPIRITUALITA’ CARISMATICA  –  Progetto Unitario di Formazione 

“DISCEPOLATO POST EFFUSIONE PER UN CAMMINO DI 
CRESCITA SEGUENTE AL SEMINARIO DI VITA NUOVA” 

 
Parteciperanno:   Sebastiano Fascetta - ( Membro Consiglio Nazionale ) - Eugenio Gulisano 

(coordinatore regionale Lombardia) ed Equipe regionale della Formazione. 
 

****    11-12 ottobre 2008    **** 
Incontro rivolto agli Animatori per Discepolato  POST-EFFUSIONE 

 

   
Centro Convegni e Congressi di Rho 

Presso: Collegio Oblati - C.so Europa, 228 
20017 - RHO  (MI)   tel. 02-932080 

 

 
Dalle ore 9 di sabato alle ore 17 di domenica 

 
La quota intera del ritiro è di 65.00 € comprensivo 
di tutto, solo in caso di variazioni personali indicare 

qui sotto le proprie richieste che andranno poi 
confermate ed accordate telefonicamente: 

Pernottamento              si      no 
Pranzo di sabato           si      no 
Cena di sabato              si      no 
 Pranzo di domenica     si      no 

 
Per l’iscrizione si dovrà seguire la seguente modalità:  

A- La richiesta d’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il coordinatore o membro di Pastorale . 
B- Telefonicamente ai seguenti numeri: Andrea Candore 334-8509909 o Eugenio Gulisano 030-2774041 e solo   
dopo accordi spedire la scheda al Sig. Candore Andrea - Via Colle Verde, 16 - 21100 Varese (Va) 
C- Oppure inviare i dati all’indirizzo e-mail: andreacandore@tin.it  sempre se autorizzati dal responsabile, si 
ricorda che l’e-mail, se non confermata da risposta, NON CONVALIDA L’AVVENUTA ISCRIZIONE. 
- Non contattare mai l’istituto per prenotazioni individuali, rivolgersi sempre come sopra indicato. - 
 
Nome e Cognome  Telefono 

e-mail Città Età 

Gruppo e Diocesi Firma 

 
Se gr et e r i a R e gi on al e c/o Fiorenza Pezzotti Negretti – via Campiani, 28-25127 Brescia Tel. 030 393281 – Cell. 339 
3934891 www.RnS-lombardia.it – e-mail: rns.lombardia@libero.it - 

 



Come raggiungerci 

In automobile dalle tangenziali di Milano 200 metri prima della barriera di Torino, 
prendere la direzione Milano Laghi ed uscire poco dopo seguendo l'indicazione Rho. Al 

secondo semaforo, girare a sinistra e proseguire. Al semaforo seguente vi troverete 
esattamente dietro il santuario. Proseguire per 100 metri e girare a destra sul piazzale. Di 

fronte troverete il portone d'ingresso.  

 

In automobile dall'autostrada Milano-Laghi Uscite a Lainate e proseguite verso Rho Al 
5° semaforo vi troverete esattamente dietro il santuario. Proseguire per 100 metri e 

girare a destra. Entrando nel piazzale troverete di fronte il portone d'ingresso. 

 

In automobile dall'autostrada Torino-Milano Giungere fino alla barriera proseguire per 
Milano-Laghi e subito dopo uscire per Rho. Al secondo semaforo, girare a sinistra e 

proseguire. Al semaforo seguente vi troverete esattamente dietro il Santuario. Proseguire 
per 100 metri e girare a destra entrando nel piazzale troverete di fronte il portone 

d'ingresso.  

 

Mediante Ferrovia Stazione ferroviaria di RHo sulle linee Milano-Varese, Milano 
Domodossola, Milano-Torino; oppure mediante il passante ferroviario dalle stazioni 
minori di: Stazione Garibladi; Porta Venezia; Repubblica, Porta Vittoria; Lancetti e 

Certosa. Quindi bus navetta, fermata Santuario 

 

 Servizio autobus: STIE da Milano - piazzale Cadorna da Gallarate fermata: Santuario  

 

In metropolitana (prossimamente) Linea Rossa fermata: Nuovo Polo fieristico Rho-Pero 
quindi navetta per Rho città, fermata Santuario. 

 

Collegio Oblati - C.so Europa, 228  Rho (Mi)    Tel.02-932080 

 

Per ogni necessità e comunicazione contattare Sig. Andrea Candore al numero cell. 334-8509909 


