
NOTE ORGANIZZATIVE 
Come raggiungere la Casa 
IN TRENO dalla stazione: 

a piedi (circa 20 minuti) Via Mazzini, Piazza 

Cavour, Piazza XX settembre, Viale cossetti, 

Piazza Risorgimento, Viale Liberta', via 

Madonna Pellegrina. 

IN AUTOBUS n. 2 (circa 30 minuti) - 

Scendere in viale Liberta' fermata subito 

dopo chiesa Beato Odorico. La seconda 

strada a destra e' Via Madonna Pellegrina, 

pochi metri avanti c'e' l'ingresso della Casa.   

IN AUTO: 
da Udine : al secondo semaforo girare a 

sinistra in viale Liberta'. Dopo 500 metri 

girare ancora a sinistra in via Madonna 

Pellegrina  

da autostrada: Portogruaro-Conegliano 

Uscita Pordenone Fiera. Seguire direzione 

fiera (alla rotonda prendere la prima a 

destra). Oltrepassata la fiera alla rotonda 

prendere la seconda a destra, quindi seguire 

la strada tenendosi sulla destra (la strada 

costeggia il fiume Noncello). Alla rotonda 

successiva prendere la seconda a destra; al 

semaforo girare a destra in viale Liberta'. 

Proseguire diritto; Via Madonna Pellegrina 

e' la terza strada a destra dopo la chiesa 

(edificio con colonne in mattone). 

 

Nota Bene: la CIIS di Pordenone  si rende 

disponibile ad accompagnare con la 

macchina alla sede del convegno chi 

arriva con il treno. 

Per comunicare l’orario di arrivo 

telefonare a Ornella: cell. 3394798628 

Oppure a Elda: cell. 339 61 69 406 

 

Pordenone, 28 aprile 2013 

Come vivere la prossimità: 

la conoscenza di sé via per una 

positiva relazione con gli 

altri 

 

Quota di partecipazione: 

€  18,00  comprensiva del pranzo. 

SEDE DEL CONVEGNO 

CASA MADONNA PELLEGRINA 

Via Madonna Pellegrina,11 

  33170 Pordenone 

Tel. 0434 546899  

madonnapellegrina@libero.it  
 

 

  

Si prega di voler comunicare la 

propria partecipazione entro il 

21 aprile alla Coordinatrice 

della CIIS locale di 

appartenenza oppure a: 

     Caterina Tasca  
 cell. 349 844 12 49 

 mail: vivatoro@davide.it  

Elda Geremicca 

 cell. 339 61 69 406 

 mail: eldager@tin.it  

CONVEGNO  

CONFERENZA ITALIANA  

ISTITUTI SECOLARI  

 TRIVENETO  

mailto:madonnapellegrina@libero.it
mailto:vivatoro@davide.it
mailto:eldager@tin.it


Carissimo/a, 

 

dopo l’esperienza positiva dello 

scorso anno,  continueremo an-

che quest’anno ad approfondire 

il tema della relazione.   

Scopo del convegno è avviare un 

serio lavoro di conoscenza perso-

nale per vivere in maniera positi-

va la prossimità. Saremo aiutate 

in questo da Piera Grignolo.  

 

 

Per consentire una maggiore par-

tecipazione  sono stati program-

mati tre incontri, oltre quello di 

Padova e di Pordenone  il prossi-

mo si terrà a Trento il 5 maggio 

2013 

 

  

  

Programma 

 

 

Ore  9,00 Arrivi e accoglienza 

 

Ore  9,30 Preghiera di  lode  

     

Ore  10,00 Relazione: 

 

Come vivere la prossimità:la cono-

scenza di sé via per una positiva 

relazione con gli altri 

 

Dott.ssa Piera Grignolo 

Psicologa 

 

 

Ore 11,00      Intervallo 

 

Ore 11,15     Riflessione persona-

le e a piccoli gruppi 

 

Ore 12,00      Celebrazione Euca-

ristica 

 

 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

 

 

Ore 14,30 scambio 

sull’esperienza vissuta, inter-

vento di Piera  

 

Ore 15,30    conclusioni e  

preghiera finale 

 

Ore 16,00    partenze  

 

 

 

 

 

La dott.ssa Piera Grignolo, psi-

cologa, è presidente della CIIS 

Nazionale 

 

 

 

 

 

 

Come vivere la prossimità:la conoscenza di sé via 

per una positiva relazione con gli altri 


