
                                               

FORMAZIONE 

5 PANI e 2 PESCI 2021-22 

 
 

 

Informazioni  

n° vicariato sede indirizzo data 

10 

Valli del Reno, 
Lavino e 

Samoggia Missionarie 
dell’Immacolata 

Padre Kolbe 

Viale Giovanni XXIII, 19  
40037 Sasso Marconi (BO) 

Martedì 
18 gennaio 2022 
ore 18.00-20.00 

11 
Valli del Setta, 

Savena e Sambro 

12 
Alta Valle 
del Reno 

     
1 Bologna-Centro Parrocchia 

Beata Vergine 
Immacolata 

Via Pier della Francesca, 3 
40133 Bologna 

Mercoledì 
19 gennaio 2022  
ore 18.00-20.00 

2 Bologna-Nord 
3 Bologna-Ovest 
     

7 Galliera 

Comunità  
Maranà-tha 

Via Cinquanta, 7 
40016  

San Giorgio di Piano (BO) 

Mercoledì 
26 gennaio 2022 
ore 18.00-20.00 

8 Cento 

9 
Persiceto-

Castelfranco 
     

4 Bologna Sud-Est 

Parrocchia 
Corpus Domini 

Via Federigo Enriques, 56 
40139 Bologna 

Giovedì 
27 gennaio 2022 
ore 18.00-20.00 

5 
San Lazzaro-
Castenaso 

6 
Budrio-Castel 

S.Pietro Terme 



 

 Il percorso di formazione che proponiamo è parte integrante del Progetto “5 

pani e 2 pesci” per l’anno pastorale 2021-22 ed è necessario prendervi parte. 

Per dare quindi la possibilità di partecipare a tutte le Caritas della Diocesi, 

mantenendo gli standard di sicurezza e rispettando i numeri imposti dalla 

capienza delle varie sedi, vi chiediamo di limitare l’iscrizione a due soli 

rappresentanti per ogni Caritas. Chi ha particolari esigenze, può comunque 

segnalarlo, in prossimità degli incontri valuteremo la possibilità di aumentare 

le presenze. 

 

 Poiché i temi centrali di questo primo incontro, saranno l’approfondimento 

della ricerca “Carità allo specchio 2.0” suddivisa per vicariati e l’analisi del 

lavoro di rete nel territorio sul quale ci si trova ad operare come Caritas, vi 

chiediamo di iscrivervi nella giornata e nella sede corrispondente al Vicariato 

nel quale è situata la vostra Caritas Parrocchiale. Gli incontri saranno sempre 

collegati in specifico al territorio coinvolto. 

 

 E’ necessario iscriversi entro il 10 gennaio 2022 tramite una mail a 

caritasbo.5pani2pesci@chiesadibologna.it indicando nome, cognome, 

parrocchia e vicariato. 

 

 E’ richiesto il green pass per accedere ai locali della formazione. 

 

 La data relativa al secondo incontro di formazione verrà comunicata 

successivamente, indicativamente sarà prima di Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

Equipe Animazione 

Caritas Diocesana 

mailto:caritasbo.5pani2pesci@chiesadibologna.it

