O.F. S. - SETTIMANA di SPIRITUALITA’ 2019
a Marola (RE) presso il Centro di Spiritualità e Cultura diocesano (ex seminario)
dal 10 al 16 agosto
Come ogni anno l'Ordine Francescano Secolare
dell'Emilia Romagna propone di vivere nel periodo
estivo una settimana di riposo e ricarica "spirituale"
aperta ai componenti delle fraternità
francescane
dell’Emilia Romagna e a tutti coloro possano essere
interessati.
In un luogo stupendo, nella bellezza del complesso
monastico e dei castagneti limitrofi, vivremo sette giorni
legati ad un tema particolarmente attuale: "DIALOGO:
luogo d’incontro e relazione?”.
Con l’apporto di relatori, testimoni e animatori, le giornate si rivolgeranno a persone
desiderose di scoprire la ricchezza del dialogo tra Dio e i suoi figli, facendosi
ispirare dal Signore, da Francesco e Chiara. Grande spazio verrà dato alla verifica e
al confronto su ciò che via via sperimenteremo insieme.
Per informazioni
Marco Bigarelli
348 2667800
mbigarelli@alice.
(prenotazioni per pernottamento entro il 15 luglio)

( 2a pubblicazione prima settimana di luglio)

Dialogo: luogo di incontro e di relazione?
PROGRAMMA- SETTIMANA di SPIRITUALITA’ O.F. S. 2019
a Marola (RE) presso il Centro di Spiritualità e Cultura diocesano (ex seminario)
dal 10al 16 agosto

Per partecipare occorre dare le adesioni a Mara Gabbi entro il 15 luglio (tel 0522 344203- cell.
320 0648339 comunicando se si desidera la camera singola o doppia e l’età dei bambini per
l’eventuale servizio di baby-sitter) E’ possibile partecipare anche solo per uno o due giorni.
Vi aspettiamo con grande gioia!
Per informazioni
Marco Bigarelli
348 2667800
mbigarelli@alice.it

( terza pubblicazione ultima settimana di luglio)
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Dialogo: luogo di incontro e di relazione?
a Marola (RE) presso il Centro di Spiritualità e Cultura diocesano (ex seminario)
dal 10 al 16 agosto
Come ogni anno l'Ordine Francescano Secolare dell'Emilia Romagna propone di
vivere nel periodo estivo una settimana di riposo e ricarica "spirituale" aperta ai
componenti delle fraternità francescane dell’Emilia Romagna e a tutti coloro
possano essere interessati.
In un luogo stupendo, nella bellezza del complesso monastico e dei castagneti
limitrofi, vivremo sette giorni legati ad un tema particolarmente attuale:
"DIALOGO: luogo d’incontro e relazione?”.
Con l’apporto di relatori, testimoni e animatori, le giornate si rivolgeranno a persone
desiderose di scoprire la ricchezza del dialogo tra Dio e i suoi figli, facendosi ispirare
dal Signore, da Francesco e Chiara.
Grande spazio verrà dato alla verifica e al confronto su ciò che via via
sperimenteremo insieme.

Essendo rimasti ancora alcuni posti disponibili è ancora possibile prenotarsi presso Mara Gabbi
(tel 0522 344203- cell. 320 0648339 comunicando se si desidera la camera singola o doppia e l’età
dei bambini per l’eventuale servizio di baby-sitter) E’ possibile partecipare anche solo per uno o
due giorni. Vi aspettiamo con grande gioia!

