
Il metodo
La misericordia: il termine ebraico che indica «misericordia» 
designa l’utero, lo spazio che la donna fa in sé all’altro fi no a portarlo 
in sé, a con-sentire e a con-soff rire con lui.

La promessa
Dire a qualcuno che la sua vita è una promessa che 
verrà mantenuta è una parola esorbitante, una parola 
sproporzionata rispetto a ciò che sperimentiamo 
quotidianamente. Nessuno può essere garante di tale 
promessa di bontà e di beatitudine se non colui che 
chiamiamo «Dio»!
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Portatori 
di una promessa

Carissimi amici,

la gioia e la misericordia si possono sperimentare 
qui, oggi, nel nostro mondo che tante volte 
ci sembra complesso e lontano da Dio.  Noi 
sappiamo che il Signore non ci abbandona mai, 
ma anzi è con noi fi no alla fi ne del mondo! (cfr. 
Mt 28,18-20).  La promessa della sua “alleanza” 
con l’uomo e con il suo popolo, il suo amore 
donato senza riserva, la certezza del suo sguardo 
misericordioso ci permettono di essere portatori 
nel mondo e nella Chiesa della promessa di gioia 
e di misericordia.  Sperimentiamo poi ogni giorno 
che il Sacramento del Matrimonio, per noi coppie 
cristiane, rappresenta una marcia in più, un modo 
tangibile di essere segno dell’amore di Dio.
Con questi sentimenti vogliamo invitarvi alla 
Sessione che con l’Equipe Regionale abbiamo 
preparato per voi. Sarà un momento di ascolto, di 
rifl essione, di condivisione, di incontro, di gioia 
ed allegria!  Un momento di sosta per riprendere 
energia!
Vorremmo veramente che tutte le equipes della 
nostra regione fossero rappresentate perché 
l’incontro possa trovare poi eco in tutti gli 
equipiers!
Vi aspettiamo!!

L’equipe Regionale NOB Il frutto
Per uno solo che si pente c’è più gioia in cielo che per dieci 
giusti, è stato detto da tempo. Va’ dunque e non temere.

La vita 
Così Cristo è presente in maniera privilegiata nella comunità 
coniugale: il suo amore per il Padre e per gli uomini trasforma 
dall’interno l’amore umano. 
Ecco perché questo amore umano vissuto cristianamente è già 
per se  stesso una testimonianza a Dio e ci rende portatori della 
promessa di Dio.

L’ oggi della gioia e della misericordia
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PROGRAMMA:PROGRAMMA:

Sabato 9 aprileSabato 9 aprile
10:00 Accoglienza10:00 Accoglienza

10:45 Preghiera e Introduzione alla10:45 Preghiera e Introduzione alla

         sessione          sessione 

14:15 Relazione di don 14:15 Relazione di don Claudio DoglioClaudio Doglio
15:30 Rifl essione in Coppia 15:30 Rifl essione in Coppia 

16:30 Equipe di Formazione16:30 Equipe di Formazione

19:00 Preghiera19:00 Preghiera

21:00 Serata Musicale21:00 Serata Musicale

Domenica 10 AprileDomenica 10 Aprile
09:00 Preghiera09:00 Preghiera

09:15 Relazione di 09:15 Relazione di Rosanna VirgiliRosanna Virgili
10:30 Laboratori10:30 Laboratori

14:30 Assemblea14:30 Assemblea

15:30 Celebrazione Eucaristica15:30 Celebrazione Eucaristica

È previsto servizio di 
babysitteraggio 
e animazione 

per bambini e ragazzi

Come arrivare in auto:Come arrivare in auto:

Autostrada A6 Torino - Savona:  uscita 
di Niella Tanaro/Santuario di Vicoforte, 
continuare su Strada Statale 28 in 
direzione Mondovì, San Michele Mondovì; 
seguire le indicazioni per il Santuario.

Sono presenti ampi parcheggi.Sono presenti ampi parcheggi.
Per rispettare il clima della sessione e 
per ragioni organizzative vi preghiamo di 
garantire la vostra partecipazione all’intera 
sessione (pernottamento compreso). 

Prezzi a personaPrezzi a persona (pensione completa)

Adulto                              € 70,00
Ragazzo (da 9 a 14)          € 35,00 
(dal secondo fi glio)            € 30,00
Bambino (da 3 a 8 anni)    € 25,00
(dal secondo fi glio             € 20,00           
Bambino (fi no a 36 mesi)  gratis 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1° febbraio al 10 marzo 

2016 (sino ad esaurimento posti) collegandosi al 

sito nazionale www.equipes-notre-dame.it nel menù 

“Sessioni e Incontri” => “Regionali”.

Per iscriversi bisognerà essere in possesso di User e 

Password di accesso all’area riservata (se non li avete 

potete rivolgervi alla coppia responsabile del vostro 

settore).

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro 

il 10 marzo tramite bonifi co bancario a:

Associazione Equipes Notre Dame

IBAN IT92K0335901600100000017563

Causale: Sessione Regionale Aprile 2016 + cognomi e 

nomi e settore di appartenenza. (per facilitare la segreteria si 

prega di portare copia della ricevuta)

(il costo non deve rappresentare un ostacolo alla partecipazione: 
per qualsiasi esigenza rivolgetevi al vostro responsabile di settore)

GE A Marco e Marilde Dealessandri 
010 664922-348 7232466 mdealex@libero.it

GE B Michele e Albertina Mandelli                    
010 3773062- 347 6666644

albertina.montaldo@libero.it

GE C Renzo e Cristina Matteini
010 211118-3297503880 felixdies@libero.it

GE D Roberto e Marina Valesi
010 3725193-339 7358422 r.valesi@alice.it

Sessione Regionale 

Portatori di una 
promessa
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Sabato 9 - Domenica 10 
Aprile

L’oggi della gioia 
         e della misericordia

SANTUARIO DELLA NATIVITÀ DI MARIA
Piazza Carlo Emanuele I, 1  12080 VICOFORTE (CN)

Telefono: 0174 565555 


