Incontri
All’
ombra
del
Sicomoro
2012 2013

Domenica
18 novembre 2012
16 dicembre 2012
20 gennaio 2013
a Borgo Castellania (AL)
presso la casa dell’Associazione
Borgo di Castellania
via Fausto Coppi 1,
15051 Castellania (AL)
www.borgocastellania.it
La casa si trova a 90 km da Milano,
a 125 km da Torino, a 70 km da Genova, a
230 km da Verona.

Ho deciso, quest’anno, di proporre
una giornata mensile di spiritualità
per chi vuole “caricarsi” per
continuare il proprio percorso di
fede. Una domenica al mese di
meditazione della Parola di Dio in un
clima di raccoglimento e di silenzio
per ribadire il primato di Cristo nella

IL
VANGELO
DI
MARCO

nostra vita. Il sicomoro è l’albero su
cui salì Zaccheo per vedere Gesù, a

Domenica
17 febbraio 2013
21 aprile 2013
19 maggio 2013
a Mornese (AL)
via Mario Ferrettino 18,
15075 Mornese (AL)
http://accoglienza.fmapiemonte.it
/2011/06/19/mornese-collegio/
La casa si trova a 125 km da Milano,
a 135 km da Torino, a 90 km da Genova,
a 270 km da Verona.
Schema della giornata

Paolo Curtaz

Costo della giornata è di 20 € + 5 € di
iscrizione e comprende il pranzo.
È possibile arrivare il giorno prima
e usufruire della cena. Il costo della
pensione col pernottamento è di 50 €
+ 5 € di iscrizione e comprende anche
la giornata di ritiro.

Come iscriversi
È indispensabile l’iscrizione entro la
domenica sera precedente l’incontro
indirizzando una mail a:
sicomorozaccheo@gmail.com.
Se si intende usufruire dell’ospitalità
del sabato sera occorre specificare il
numero delle persone e l’orario di arrivo. È richiesta una caparra di 25 € a
persona da versare a:
Associazione Culturale Zaccheo
Corso Tassoni 34 - 10143 Torino
attraverso bonifico bancario:
codice IBAN
IT49O0858736440000020112195
causale: Caparra Sicomoro.

presso il Collegio Santa Maria Mazzarello

Gerico. Alla sua ombra sostiamo per
meditare.

Costo della giornata

09,30 arrivi e sistemazioni
10,00 prima meditazione
(a cura di Paolo Curtaz)
silenzio
12,00 preghiera domenicale
12,45 pranzo
14,30 seconda meditazione
(a cura di Paolo Curtaz)
silenzio
16,30 preghiera conclusiva e partenza

Non sarà possibile celebrare l’eucarestia domenicale. La preghiera di metà
giornata, però, sarà una celebrazione
della Parola con le letture domenicali.

