- Paray 2017 -

Non aver paura …. seguimi!
- 6 - 9 Luglio
- 13 - 16 Luglio
- 18 - 23 Luglio
- 25 - 30 Luglio
- 1 - 6 Agosto
- 9 - 13 Agosto
- 15 - 20 Agosto

3
3
5
5
5
4
5

giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
giorni

Giornata di preghiera per i malati - 29 Luglio
Giornata di preghiera per i malati - 12 Agosto

Il pellegrinaggio del gruppo italiano è programmato per la
Sessione 1-6 Agosto 2017
°°°°°
5 giorni da Martedì 1° a Domenica 6 Agosto 2017
L’incontro prenderà avvio con la Messa di Sabato pomeriggio
e si concluderà l'ultimo giorno con il pranzo.
Sarà organizzato un pullman con partenza da Firenze e tappa a Genova.
I costi di partecipazione dipendono dall’età dei partecipanti, e si compongono di:

- tassa di iscrizione alla sessione (obbligatoria)
- l’alloggio
- i pasti.
Se saldati al momento dell’iscrizione, la tassa di iscrizione e i pasti beneficiano di una
riduzione; se invece li paghi sul posto ti costano di più!
Se non hai un hotel prenotato rischi di non avere un alloggio.

Perciò….. iscriviti rapidamente!

La mia iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata online sul sito www.paray.org.
Oppure, per chi non ha dimestichezza con il computer, internet e con la lingua
francese, la Comunità dell’Emmanuele offre un servizio per aiutare a effettuare
l’iscrizione: contattare via mail paray@emmanuel-italia.it
Le iscrizioni online sono aperte fino al 28 Luglio 2017.
Se effettuata dal servizio offerto, terminano il 24 Luglio 2017.
Iscriversi rapidamente!
Per motivi di sicurezza e per favorire la migliore accoglienza possibile, le
iscrizioni per la sessione 1-6 Agosto sono limitate.
Una volta effettuata l'iscrizione - autonomamente oppure tramite il servizio
della Comunità - il pagamento del totale deve essere effettuato entro 7 giorni,
pena l'annullamento dell'iscrizione stessa: trascorsi i 7 giorni l’iscrizione verrà
considerata nulla.
Non verranno inviate comunicazioni scritte a domicilio, solo la mail di conferma
dell’iscrizione e dell’avvenuto pagamento.
La documentazione relativa all’iscrizione dovrà essere ritirata sul posto, allo
sportello Accoglienza della sessione.

ADULTO ADOLESCENTE BAMBINO SACERDOTE
ISCRIZIONE
anticipata
sul posto
ALLOGGIO
confort
economico
PASTI
all’iscrizione
sul posto

13-17 anni

0-12 anni

58 €
75 €

41 €
46 €

29 €
34 €

82 €
48 €

49 €
28 €

43 €
26 €

62 €
75 €

62 €
75 €

38 €
45 €

2€

Il mio alloggio
È possibile alloggiare:
- nelle scuole locali
- in albergo.
Nelle scuole locali
È possibile prenotare un alloggio nelle scuole (categoria confort) o in tende
(categoria economico – sconsigliato): per i costi vedi tabella.
Gli alloggi sono assegnati col procedere delle iscrizioni, e come dice il proverbio:
chi tardi arriva male alloggia! infatti ci si può ritrovare anche in paesi distanti
alcuni chilometri da Paray: si raccomanda perciò di iscriversi rapidamente!
Il fascicolo con l’indicazione dell’alloggio assegnato va ritirato all’arrivo a Paray
presso l’Accoglienza; solo con tale documento si può prendere possesso
dell’alloggio assegnato.
Ad ogni famiglia viene assegnata una stanza autonoma; le persone che vengono
da sole condividono la stanza con altre persone.
Occorre portare: coprimaterasso, lenzuola e coperte oppure sacco a pelo,
beauty-case. I bagni e le docce sono quelli degli stabilimenti scolastici, e sono in
numero sufficiente per le necessità della sessione.
Gli stabilimenti scolastici effettuano solo alcune ore di apertura durante la
giornata, riaprono nel tardo pomeriggio.
In albergo
La ricerca di una camera in albergo può essere effettuata autonomamente, o
sempre contattando via mail paray@emmanuel-italia.it
Per alloggiare autonomamente consultare anche "Guide hébergement et
restauration" sul sito www.sanctuaires-paray.com.
I miei pasti
Oltre al nutrimento spirituale – molto abbondante a Paray! – è necessario quello
per il corpo.
È possibile prendere i pasti sul luogo della sessione: colazione, pranzo e cena
sono distribuiti all’interno di un self, all’ingresso del quale viene chiesto il ticket
pasto. (Chi alloggia in albergo ha la colazione compresa).
I ticket pasti possono essere comprati al momento dell’iscrizione come forfait, a
costo ridotto, oppure sul posto, a costo normale (vedi tabella).
Segnalare se è necessario un menù
• senza glutine
• senza lattosio.
Intorno a sito della sessione sono presenti vari punti ristoro (ristoranti, pizzeria,
supermercato, …).

Il mio viaggio
La Comunità dell’Emmanuele organizza il viaggio in pullman con partenza da
Firenze – e viaggiando si chiacchiera e ci si conosce –; per informazioni e
prenotazioni contattare Alessandro al 348-47.41.719.
Per chi invece snobba la buona e simpatica compagnia del pullman:
- in treno: fino a Digione; da Digione numerose coincidenze portano a Paray-leMonial; dalla stazione di Paray-le-Monial in 10 minuti si arriva al
Parco Moulin Liron, luogo degli incontri;
- in auto:
- traforo del Fréjus: seguire autostrada E70 fino a Lyon, poi la A6 fino
a Mâcon sud;
- traforo del Monte Bianco: seguire autostrada A40, uscire a Mâcon e
seguire A406 direzione Mâcon sud;
da Mâcon sud continuare sulla N79/E62 fino a Paray-le-Monial;
Il mio Francese
Siamo in Francia, quindi si parla Francese! Ma tutto - o quasi - viene tradotto!
Per ascoltare le traduzioni simultanee portare una radio FM con cuffia; la
frequenza viene fornita sul posto.

I miei figli
Durante la sessione i bambini e gli adolescenti rimangono sotto la responsabilità
dei loro genitori.
Ma viene proposta loro una vera e propria sessione, adattata seconde le diverse
fasce di età e così articolata:
- tempi di formazione cristiana (umana, spirituale, catechesi)
- l’incontro personale con Cristo (attraverso la preghiera e i sacramenti)
- tempi di gioco, di amicizia e di condivisione della fede (laboratori,
gruppi di scambio).
Le équipe Emmanuel Kids si occupano dei bambini da 0 a 11 anni la mattina e il
pomeriggio, nel Parc des Chapelains, dietro la Basilica, quindi a poche decine di metri
dal sito della sessione; le équipe Emmanuel Teens animano le sessioni dei ragazzi da
12 a 17 anni in orari anche serali, in spazi a loro riservati nel Parco Moulin Liron.

Nel corso dell’incontro sono previsti anche tempi speciali da vivere in famiglia.

Come orientarmi
Il sito delle sessioni
Il sito delle sessioni si trova nel centro della città di Paray-le-Monial, nel parco
Moulin Liron, a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.
È composto principalmente da:
• la tenda dell’accoglienza, dove si svolgono gli insegnamenti e i momenti di
preghiera
• la tenda del self, dove vengono distribuiti i pasti
• la tenda della missione, dove si può approfondire la conoscenza della
Comunità dell’Emmanuele e delle sue attività nel mondo
• la “buvette”, perché bere qualcosa insieme rinfresca e avvicina.
La cittadina di Paray è piuttosto piccola e si può percorrere a piedi, siamo perciò
invitati a parcheggiare le nostre auto all’arrivo, e a riprenderle a conclusione
dell’incontro.
Le mie domande
Che cos’è una sessione?
5 giorni, da soli o in famiglia, per riprendere le forze con tempi di lode, insegnamenti,
incontri, preghiera, testimonianze…
Il tema della sessione viene sviluppato da vari relatori negli insegnamenti. I seminari
a tema permettono di affrontare vari argomenti a vostra scelta: educazione, bioetica,
preghiera, missione, sessualità, impegno cristiano nella società….
Le veglie sono composte da tempi di preghiera, testimonianze e tempi festivi.
Ogni giorno vengono proposti diversi tempi di preghiera: canti di lode, messa, o
preghiera in silenzio.
Gli adolescenti e i bambini hanno programmi specifici per loro, differenziati per fasce
di età.
Una sessione a Paray sono 5 giorni per fare il pieno di gioia nel Cuore di Gesù!

Che cosa devo portare?
- la Bibbia
- un quaderno per prendere appunti
- la radio FM e le cuffie per ascoltare la traduzione simultanea

Come si svolge la giornata?
Avrai il programma delle giornate al tuo arrivo.
Nel corso della sessione ti potrà essere chiesto di dare una mano nei diversi servizi che
permettono la buona organizzazione dell’incontro (distribuzione dei pasti al self,
servizio d’ordine, ecc.).

E se mi sono iscritto ma poi non posso venire?
Annullamento fino a 8 giorni prima dell’inizio:
- spese di iscrizione: rimborso totale
- spese pasti: rimborso totale
- spese alloggio (nelle scuole): rimborso 50%
Annullamento nella settimana precedente l’incontro:
- spese iscrizione: rimborso solo dietro presentazione di certificato medico
- spese pasti: rimborso con trattenuta di 10 €
- spese alloggio (nelle scuole): rimborso 50%
Annullamento dopo l’inizio della sessione:
- nessun rimborso.
Per annullare l’iscrizione contattare via e-mail paray@emmanuel-italia.it.

Mi sono iscritto ma devo fare delle modifiche
L’iscrizione non può essere trasferita ad altre persone o ad altro incontro.
Modifiche solo fino a 8 giorni prima dell’inizio:
aggiunta o modifica di un partecipante, di un alloggio nelle scuole o dei pasti: 10 € per
ogni modifica.

Per altre domande ancora: ancora ??????
Beh, scrivi a paray@emmanuel-italia.it, oppure
telefona a Roberta 347-32.34.196.

