SPERARE

DIOCESI
ORVIETODI

azione
cattolica
settore
adulti

Todi
monastero di Montesanto

VENERDÌ

05
SABATO

06
dalle ore
09.30
alle ore
22.30

PROGRAMMA
5/7 APRILE 2019

DOMENICA

07
dalle ore
9.00
alle ore
12.30

PER ISCRIZIONI
gianluca 392 3023689
emanuele 345 5784548
lamberto 328 6715501

con
ANTONIA CHIARA
SCARDICCHIO

2019

WEEKEND
PER IMPARARE
A TESSERE INSIEME
DOLORE E BELLEZZA E
REAGIRE CON SPERANZA
AD URTI E TEMPESTE

ore 20.45

V62
+

ven 05/04
sab 06/04
dom 07/04

PROGRAMMA DEL PERCORSO

ore 20.45 | arrivo e accoglienza
ore 21.00 | inizio dei lavori
LA FERITA CHE CURA
musica, immagini e testi per
aprire la rilfessione
ore 22.30 | raccoglimento e preghiera
ore 09.30 | prima sessione
DON CHISCIOTTE E GLI INVINCIBILI
ore 13.00 | pranzo
ore 15.00 | seconda sessione
CAOS, DOLORE E BELLEZZA
sui nessi tra catastrofe e
apprendimento
ore 18.30 | raccoglimento e preghiera
ore 20.00 | cena
ore 21.30 | apertura della terza sessione
RESILIENZA E IMMAGINAZIONE
sui nessi tra poesia e realtà,
mistica e partecipazione
ore 09.00 | conclusione della terza sessione
RESILIENZA E IMMAGINAZIONE
conclusione del percorso
ore 11.30 | Santa messa festiva

modalità di partecipazione
Per partecipare al weekend formativo è necessario iscriversi.
L’organizzazione di questo percorso è opera dell’Azione Cattolica Adulti della Diocesi
di Orvieto Todi ed è un evento basato completamente sul volontariato.
Tuttavia diverse sono le spese che vengono affrontate per renderlo possibile.
Per tali motivi si richiede di partecipare alle spese nei modi che seguono:
- Partecipazione all’intero evento con i pasti del sabato inclusi:
€ 50,00 a persona (per gli iscritti all’AC € 45,00);
- Partecipazione senza pasti del sabato:
€ 25,00 a persona;
- è possibile il pernottamento per le notti del venerdì e del sabato:
€ 25,00 a persona, inclusa la colazione;
È molto gradita la partecipazione dei propri ﬁgli che potranno trascorrere il tempo
in spazi adeguati giocando, studiando e divertendosi insieme.
La partecipazione dei ragazzi non comporta costi, salvo un contributo di € 10,00 a pasto.
È utile portare un taccuino per annotare riﬂessioni e pensieri, penne,
il Vangelo e/o la sacra Bibbia.

Vi invitiamo con gioia e con premura a prendere
in seria considerazione la partecipazione al percorso.
Un’opportunità rara per tutti noi.
Non è facile staccare la spina per qualche ora
e dedicare a se stessi un intero ﬁne settimana.
Se ce la faremo però, riceveremo un grande dono
e ci troveremo ad aver speso davvero bene
il nostro tempo!

