
ZONA PASTORALE DI MEDICINA
Parrocchie dei Comuni di Medicina 

14.09.2022

Carissimi,
anche quest’anno, mentre stiamo vivendo questa fase di cambiamento e di conversione ad una sempre

maggiore  capacita�  di  comunione,  corresponsabilita�  come  zone  pastorali  proponiamo,  a  quanti  potranno,
l’occasione  degli  ESERCIZI  SPIRITUALI,  nella  convinzione  che  l’anima  della  Comunione,  della  Missione  e
dell’Evangelizzazione e�  lo Spirito Santo che suscita e tiene viva in noi la fede. 
Abbiamo pertanto assoluto bisogno di fermarci ai piedi di Gesu�  per ascoltarLo e lasciarci invitare da Lui ad
essere suoi collaboratori. Sara�  un’esperienza di preghiera, di ascolto nel silenzio, e quindi di incontro forte e
personale con il Signore Gesu� . 

La proposta che vi presentiamo e�  la seguente: 

 sabato 21 – domenica 22  gennaio 2023
AL SEMINARIO ARCIVESCOVILE

Guiderà la nostra preghiera don Marco Bonfiglioli Rettore del Seminario

Sabato  e  domenica  prevediamo  di  cominciare  alle  ore  8,30  con  la  preghiera  delle  Lodi  mattutine  e  di
continuare fino alla sera. Sara�  possibile rimanere anche alla notte.

E-  importante che cominciamo a pensare a questi giorni e quindi ti chiediamo di compilare il tagliando a pie�  di
pagina e consegnarlo al più presto al tuo Parroco, comunque entro il 30 novembre.

L’invito ad aderire e�  forte, perche.  siamo convinti dell’importanza di questa iniziativa.

Uniti nella preghiera al Signore, nostro Salvatore,

 i Sacerdoti delle nostre Parrocchie.

Ecco le condizioni per per la partecipazione:
- per chi pernotta chiediamo 15 euro in camera con bagno senza biancheria, compresa colazione.
- Per i pasti, euro 15 a persona/pasto (primo, secondo contorno frutta acqua vino), € 16 con caffè e euro 
18 con anche dolce. Come rimborso per l’uso degli spazi, dipende un po’ da quanti saremo…. si potrebbe 
calcolare dai 70 ai 100 euro complessivi, da dividere fra di noi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io .…………………………………………................................................................………………………………………. 

della parrocchia di ………………………………………………………………………………………………………..

residente in ……………………………………………………………tel: ……………………………………………….

Intendo partecipare agli Esercizi Spirituali al  “Seminario Arcivescovile” dal 21 al 22 gennaio

2023.

  scelgo l’opzione residenziale (tutti i pasti e il pernottamento)

  scelgo l’opzione solo diurna; saro�  presente ai seguenti pasti: 

  sabato a pranzo;  domenica a pranzo
A titolo di iscrizione anticipo il versamento di €. 15,00.

Firma
______________________________


