Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2019

Ritiro Spirituale di Settore
Settore Umbria San Francesco
Settore Umbria San Benedetto
Presso la Domus Laetitiae di Assisi

“Scoprire la presenza”
Don Tonio Dell’Olio è presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi e della Commissione spirito di
Assisi promossa dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino per proseguire l’incontro e la
preghiera per la pace avviati da S. Giovanni Paolo II. Dal 2005 al 2015 è stato membro dell'ufficio di
presidenza e fondatore e responsabile del settore internazionale di Libera (associazioni nomi e numeri
contro le mafie). Attualmente è membro del gruppo di consulenti del medesimo settore di Libera. Per
molti anni è stato a fianco di Don Tonino Bello. Per il quindicinale Rocca cura la rubrica Camineiro. È
redattore di Mosaico di Pace, rivista promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello, di cui è
stato direttore.

Sabato 30/11/2019
ore 15:00
Ritrovo presso la Domus Laetitiae
ore 16:00
Accoglienza e momento di preghiera
ore 16:30
Relazione di Don Tonio dell’Olio
ore 18:30
Equipe di Formazione
ore 19:30
Recita dei vespri
ore 20:00
Cena
ore 21:30
Veglia notturna di adorazione
Domenica 1/12/2019
- ore 8:00
Colazione
- ore 9:00
Messa
- ore 10:30
Testimonianza
- ore 11:30
Dovere di Sedersi
- ore 12:30
Conclusione
- ore 13:00
Pranzo
Quote d’iscrizione:
- Euro 50,00 per ciascun adulto
- Gratis per i figli fino a 15 anni
- Euro 20,00 per ogni figlio di età dai 15 ai 18 anni
- Il costo dei singoli pasti per chi non pernotta è di Euro 15,00 a persona

-

Come sempre è previsto il servizio di babysitteraggio che sarà organizzato in funzione del numero e
dell’età degli iscritti.
Al fine di gestire al meglio il ritiro, anche dal punto di vista organizzativo, chiediamo agli interessati di
confermare la propria presenza comunicandolo entro domenica 03 novembre.
Sarà indispensabile specificare:
- L’età dei figli (se presenti)
- Per coloro che non dovessero pernottare sarà necessario indicare se parteciperanno alla cena di
sabato 30 Novembre e/o al pranzo di domenica 1 Dicembre
Recapiti
Giuseppe: 3462357886, Stefania: 3475702750

