
L’equipe 86 B è lieta di invitarvi al ritiro tematico annuale  
 

11 aprile 2021 
Convento dei Frati francescani, via San Francesco, Recco  

 
“ Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo” 

" I santi: esempio concreto di sale della terra" 
 
 

Vi proporremo un percorso di riflessione, approfondimento, condivisione e preghiera 
avvicinando le figure di alcuni Santi.  
 
 

PRIMA IPOTESI: LIGURIA ZONA GIALLA 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Abbiamo pensato di proporvi due modalità di partecipazione: in presenza e collegati            
da remoto. Abbiamo trovato un luogo che ci può accogliere garantendo le misure di              
sicurezza: il Convento dei Frati francescani di Recco. Abbiamo previsto alcuni           
momenti di preghiera e la celebrazione della Santa Messa in Chiesa e un momento              
di confronto in piccoli gruppi nel chiostro del Convento. Specifichiamo che il ritiro             
potrà essere in presenza solo se le disposizioni delle autorità lo permetteranno,            
ovvero solo se la nostra regione sarà dichiarata zona gialla. In caso di restrizioni              
scatterà il secondo programma illustrato in questo invito. 
 
Programma 
14:30 Appuntamento e benvenuto 
15:00 Preghiera e introduzione al tema 
15:30 Esposizione eucaristica e dovere di sedersi 
16:15 Condivisione in piccoli gruppi 
17:30 Messa 
18:30 Fine 
 
All’incontro si potrà partecipare in due modi: 
1) IN PRESENZA. Sarete accolti dal nostro assistente Don Piero Spinetta e 
dalle coppie della nostra equipe.  
2) MODALITÀ ZOOM. Riceverete in link zoom al quale collegarvi per seguire i 
momenti comunitari, nei momenti di confronto sarete suddivisi nelle stanze virtuali. 
 
Dato che il numero dei partecipanti è limitato dalla capienza degli spazi che             
utilizzeremo secondo le norme del distanziamento, abbiamo necessità di raccogliere          
le adesioni entro il 30 marzo.  
Vi chiediamo di rispondere al questionario che troverete al seguente link: se non si              
apre il link, incollate l’indirizzo sulla barra degli strumenti. 



 
https://forms.gle/CKYMwiYw7dwM3mGH6 
 
Se avete richiesto di partecipare in presenza e la vostra adesione rientra nel numero              
consentito riceverete un messaggio di conferma, altrimenti riceverete le istruzioni per           
partecipare tramite piattaforma zoom. Chi indica sul questionario la scelta della           
modalità zoom riceverà il link per il ritiro. 
In entrambi i casi riceverete il materiale di approfondimento che abbiamo preparato            
per guidare la riflessione di coppia e il confronto in piccolo gruppo. 
La Chiesa di S francesco  è raggiungibile in 3 min. a piedi dalla stazione FS di Recco 
 

SECONDA IPOTESI: LIGURIA ZONA ARANCIONE 
 
In caso di zona rossa o arancione l’incontro sarà per tutti da remoto. I partecipanti 
ricevono il link e il materiale di approfondimento, trovano un tempo per leggere e 
riflettere in coppia. Ci colleghiamo tutti su piattaforma zoom seguendo il seguente 
programma: 
15:00 Preghiera iniziale e introduzione 
15:30 Divisione in stanze virtuali per il confronto. 
16:30 Si ritorna nella stanza principale per la condivisione.  
17:30 Conclusione 
 
La Messa non verrà celebrata. 
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail e telefono: 
Per le telefonate vi chiediamo di non chiamare la mattina. 
 
Laura e Giampi Rosina 
laura.galliadi@libero.it 
347 8858968 
 
Marcella e Paolo Romano 
340 8588986 
 
Chiara e Andrea Palla 
ipalla@eutelia.com 
347 9245040 
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