
Cari amici,

troverete in questa lettera un invito al nostro prossimo convegno di Studi Cattolici che si terrà dal 26 al 

28ottobre prossimi al Savoia Hotel di Rimini.

Come sempre il nostro convegno si propone di analizzare la situazione attuale nel mondo e nella Chiesa alla 

luce della dottrina della Tradizione trasmessa dal magistero immutabile. Il veder chiaro negli eventi attuali è 

fondamentale per conservare la fede e contribuire alla restaturazione del Regno di Cristo nelle famiglie e nella 

società. L’organizzazione comporta ogni anno delle spese che possiamo sostenere soltanto grazie all’aiuto dei 

nostri benefattori.

Se desidera contribuire a quest’opera può utilizzare il bollettino di CCP qui allegato oppure effettuare un bo-

nificoa ad Associazione Fraternità San Pio X, IBAN  IT 16 N 07601 03200 000070250881, specificando Per il 
convegno.  Ringraziandola per la gentile attenzione, auguriamo a lei e ai suoi cari ogni bene nel Signore.
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