Alleanza Dives In Misericordia di Rinnovvamento Carismatico Cattolico

membro della Fraternità Cattolica delle Associazioni e Comunità Carismatiche di Alleanza di diritto pontificio

Richiesta adesione - Gruppo di preghiera
Il/la sottoscritto/a: .............…………………......Residente a: ...……………..……………

Via: ………………………………………………………………….……….…..................
Città………….............................................................CAP………..……...Prov:….............
Telefono ……………………………...............cell. …………………………..…………..

Email ………………………………………………............…………………………....…
Responsabile del gruppo di preghiera
Nome del gruppo:

......................…......................................................................................................................
Luogo di incontro: ...............................................................................................................

Cap....................Località......................................................Prov..........................................

Telefono ………./………………. ......E-mail ......................................................................
Che si riunisce il (giorno/i e ora)...........................................................................................

presso ....................................................................................................................................
cui partecipano con assiduità (indicare indicativamente la dimensione del gruppo): ..........
Indicare se presente un consiglio Pastorale alla guida del gruppo e la sua

dimensione (numero componenti del consiglio pastorale): .................................................
Indicare se il gruppo ha un suo statuto approvato (se sì, deve essere inviato in

allegato a questa domanda): ..................................................................................................
Indicare se il gruppo fa parte di altre realtà ecclesiastiche (riportarne il nome e il

tempo di appartenenza): ........................................................................................................
Indicare la presenza di un assistente ecclesiastico (se sì indicarne il contatto):

Nome......................................Cognome...........................................Tel. .............................

Indirizzo .................................................Cap.................Email..............................................
Indicare il nome della diocesi e i contatti del Vescovo:

Diocesi di ..............................................................................................................................
Nome ......................................Cognome............................................Tel.............................

Indirizzo ................................................Cap.................Email...............................................

presso Santuario dell'Immacolata (ex Chiesa del Seminario Minore), via Endrici 23/b
38122 - Trento

0461 234434
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Allegare una lettera di presentazione del parroco del luogo, ove si ritrova
il gruppo di preghiera.

Con la presente domanda chiede di aderire all’Associazione A.D.I.M. Alleanza Dives in

Misericordia, membro della Fraternità Cattolica delle Associazioni e Comunità

Carismatiche di Alleanza. Si impegna a rispettare e perseguire gli scopi associativi e le
finalità spirituali espresse dallo Statuto in comunione con la gerarchia ecclesiale. Si
impegna pure a partecipare ai momenti di formazione comune che saranno programmati.

Ai sensi della legge n. 675/96, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, alla

comunicazione ed alla diffusione dei dati personali forniti, necessari per il
raggiungimento delle finalità statutarie.
Li, ………………………..
In fede
…………………………………..
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