Ufficio Tempi dello Spirito – Diocesi di Bergamo
Esercizi Spirituali per adulti
Da Venerdì 29 a Domenica 31 Marzo 2019
Weekend spirituale, guidato da Suor Maria Paola Aiello
presso il Centro di Spiritualità ‘S Girolamo’ dei Padri Somaschi
Viale Papa Giovanni XXIII, 4 – Somasca di Vercurago (Lc)
Dentro il tempo della Quaresima, abbiamo la possibilità di fermarci per poter nel
silenzio e nell’incontro con la Parola di Dio, incontrare il Signore Gesù perché ci aiuti
a ridefinire le priorità della nostra vita e illumini il nostro cammino . Un tempo che
può, se vissuto con intensità e coraggio, dare forza e colore alla nostra
quotidianità..Attraverso opportuni brani biblici e istruzioni circa la preghiera sarete
guidati a ripercorrere l’itinerario di salvezza in Gesù.
MODALITÁ di PARTECIPAZIONE
Gli arrivi sono previsti entro le 18.30 di Venerdì 29 Marzo e la partenza nel tardo pomeriggio di
Domenica 31 Marzo. Un programma più dettagliato sarà mandato direttamente all’atto
dell’iscrizione.
Il carattere di itinerario spirituale della proposta richiede la presenza a tutta la durata del corso. Si
escludono, perciò, domande di partecipazione parziale.
Il weekend spirituale prevede la possibilità di un colloquio personale quotidiano con una guida.
Sono necessari una Bibbia, un quaderno e l’occorrente per il pernottamento
Contributo per l’intero weekend (sistemazione in stanze singole con servizi interni): € 100,00
Per iscriversi scrivere una mail a tempispiritobg@gmail.com . Riceverete modalità di versamento
della caparra, avviso di avvenuta iscrizione e programma dettagliato.
Massimo posti disponibili: 30
Per qualsiasi informazione: don Carlo Nava, Via Garibaldi 10- Bergamo, T. 035270657 – Cell.
3347370404 – d.carlonava@alice.it

Carissima/o,
Confermandoti l’iscrizione al Weekend Spirituale, desidero indicarti che si richiede il versamento di
una caparra pari al 50% del contributo per l’intero weekend

La caparra va versata utilizzando:
Iban

Conto corrente bancario Ubi >< Banca Popolare di Bergamo
IT 03 E 03111 11107 0000 0001 2301 intestato a Curia Vescovile

Importo caparra:
Causale:
29.03.19/31.03.19

Euro 50,00
*indicare il proprio nome e cognome* + caparra weekend spirituale

Il resto della quota di iscrizione è da versare al termine del weekend.

