Sicuramente questo modo potrebbe irrigidire!
Ma il Covid ci ha insegnato che è importante
anche questo modo di fare. Forse è un po’ difficile perché si arriva a decidere in base a come
ci si sente nella giornata. Ma vorremmo continuare con queste modalità. Abbiamo predisposto qualche data. Non abbiamo fatto volutamente calendari con parrocchie o vicariati
che partecipano. Anche perché, con libertà,
ciascuno si può iscrivere a piccoli gruppi o
addirittura singolarmente.
Per partecipare all’esperienza è indispensabile effettuare l’iscrizione presso la segreteria
di Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 14.30. E’ indispensabile prendere accordi circa il giorno scelto e il numero dei partecipanti. L’iscrizione avviene solo al momento
del versamento dell’erogazione liberale.
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INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

NEL MESE DI DICEMBRE
2022

Giornate di
spiritualità
per adulti
La bellezza che nasce dentro
alle ceneri della vita

LA PROPOSTA

CHI ACCOMPAGNA

Che cosa può nascere quando tutto è storpio?
Quando le cose sono invecchiate e finite? Cosa
può nascere quando non si ha più braccia e
gambe che funzionano? “Più dura è la lotta,
più grande è il trionfo”, recita un adagio. Una
farfalla può nascere da un bruco? Il sole può
nascere dalla notte? La bellezza può nascere
dalle nostre ceneri? Dio può nascere in questo
tempo malato? La gente si ferma a guardare le
cose che non vanno di noi e ci prende in giro.
Noi ci sentiamo spezzati e incapaci. Dio, invece,
si ferma a guardare in noi proprio le cose che
non vanno per farle diventare la sua capanna,
la sua grotta, la sua culla. Buon Natale, a partire dalle nostre ceneri!

Suor Agnese Loppoli, elisabettina, residente a
Villa Immacolata.

QUANDO
Lunedì 12 dicembre 2022
Martedì 13 dicembre 2022
Mercoledì 14 dicembre 2022
Giovedì 15 dicembre 2022
Venerdì 16 dicembre 2022
Lunedì 19 dicembre 2022
Martedì 20 dicembre 2022
Gli incontri iniziano alle 9.30 e terminano alle 16.00

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Siamo dopo il periodo Covid, ma ancora un po’
dentro!
Lo scorso anno abbiamo cambiato la modalità
dell’iscrizione ai ritiri per accedere all’esperienza. Pensavamo di tenerla perché lo svolgimento sia più efficace sia da un punto di vista
della struttura che della cucina. Ossia:

1. I responsabili scelgono una data di quelle
indicate.
2. Verificano presso la segreteria della casa
se ci sono ancora posti disponibili in quella
giornata.
3. Bloccano il numero dei partecipanti versando una erogazione liberale di € 12 a
testa (la quota completa è € 22) tramite
bollettino postale o bonifico bancario come
anticipo dell’intera offerta. Questo per non
fermare posti che magari poi non vengono
realmente occupati e lasciar a casa altre
persone che avevano il desiderio di esserci!

Rivolto a

Accompagnati da

Uomini e donne a casa dal lavoro

Sr Agnese Loppoli

