ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
VIA ROSSINI, 4 – 57123 LIVORNO
TEL.0586/899063 - FAX. 0586/205841
E-mail: ordfarli@gmail.com – PEC : ordinefarmacistili@pec.fofi.it
Sito web: www.ordinedeifarmacistilivorno.com
C.F./P.IVA : 80002120493

Livorno 15/09/2016
Prot. 201600220
Oggetto: Giubileo degli operatori sanitari.
Si porta a conoscenza degli Iscritti che la FOFI con l’Unione Cattolica Farmacisti
Italiani (UCFI), ha deciso, in occasione del Giubileo, di prendere parte all’udienza
papale dedicata a tutti gli operatori sanitari italiani e denominata “Giubileo degli
Operatori Sanitari”, che si svolgerà il prossimo 22.10.2016.
Al riguardo, si invia in allegato il programma della manifestazione.
Data l’imminenza della manifestazione, si prega di far pervenire alla Segreteria
dell’Ordine, entro e non oltre il 19.9.2016, i nominativi dei farmacisti partecipanti al
fine di permettere agli organizzatori la migliore realizzazione dell’evento.
Cordiali saluti
Il Segretario
Dott. Claudio Cateni

Il Presidente
Dott. Gino Scali
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U.C.F.l.UnioneCattolicaFarmacistiltaliani
Anno Santostraordinario2015 - 2016
GiubileodegliOperatoriSanitari
22 ottobre2016

Sabato22 ottobre,nella memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, si svolgeràil Giubileo degli Operatori
SanitariItaliani con il seguenteprogramma(gli orari devonoessereconfermati):
Ore 7,00: Ritrovo dei partecipantiin areada definire.AccessoinPiazza SanPietro e sistemazionein un
settorededicato
Ore

UdienzaGiubilare di PapaFrancesco(è statarichiestaudienzariservata)

della Porta Santa
Ore12.00:Rito di attraversamento
Ore 13,00:SantaMessacelebratada S. Em.zaRev.maCard.EdoardoMenichellipressoI'Altare della
Cattedrae concelebratada tutti gli AssistentiEcclesiasticidelle associazionipresenti.

Le seguentiassociazionihannoaderitoe veranno rappresentate:
Medici CattoliciItaliani(AMCI),
Associazione
FederazioneNazionaledegli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri(FNOMCeO),
UnioneCattolicaFarmacistiItaliani (UCFI),
Federazionedegli Ordini dei FarmacistiItaliani (FOFI),
AssociazioneCattolicaOperatoriSanitari(ACOS),
AssociazioneItalianaPastoraleSanitaria(AIPAS),
Forum delleAssociazionidi impegnoecclesialeoperantiin sanità,
FederazioneSanitariPensionatie Vedove(FEDERSPEV).
Ha collaboratoI'Uffrcio Nazionaledella Pastoraledella Salutedella CEI.

In un momento di particolare attenzioneed impegno nella nostra categoria,I'evento si propone come
occasionedi riflessione ed aggregazione.Nel Giubileo della Misericordia, i valori che stanno a fondamento
anchedella nostraprofessionediventanocentrali per la vita quotidianadi tutti gli uomini di buonavolontà.
Per questo motivo auspichiamouna estesapartecipazione,segno tangibile di sensibilita e volontà di
intraprendereun cammino di rinnovamento comune.
Seguiràeventualeintegrazionedel programma,per orari ed appuntamentiriguardanti i colleghi farmacisti.

Perinformazioni:UCFI, via dellaConciliazione10,Roma,tel. 0668300948
e-mail:ucfi.ucfi@libero.it,ucfi.roma@libero.it
Perinformazionilogisticheed alloggio:AgenziaRaptim,Roma,tel. 06687091

Dr. Giorgio Falcon
Vicepresidente
NazionaleUCFI
Vicepresidente
Ordinedei Farmacisti
della Provinciadi Venezia

Roma,30agosto2016

