
A tutti gli Equipiers del SETTORE D

Cari amici, 

vi invitiamo al confronto nella giornata dei 4 COLLEGAMENTI del SETTORE D

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

EREMO DI PECETTO (TO) – ARSENALE DELL'ARMONIA
ingresso da Strada della Vetta

Chiamati ad essere santi ogni giorno nella società in cui viviamo, riflettiamo sul nostro
agire verso i fratelli più in difficoltà e sulle relazioni personali che instauriamo.

LE  OPERE  DI  MISERICORDIALE  OPERE  DI  MISERICORDIA
Il test di ammissione al Paradiso

Saremo stimolati dal prezioso intervento 
del francescano fra Giuseppe Giunti.

L’incontro inizierà con l’accoglienza dalle 9.00. 

Alle 9.30 pregheremo insieme, per poi ascoltare quanto fra Giunti ha preparato per noi
sul tema “Le opere di misercordia”, cui seguirà un tempo di confronto in coppia.

Dopo la condivisione del pranzo proseguiremo con équipe miste e un momento collegiale
di confronto con fra Giunti.

Termineremo con la S.Messa verso le 16.00.
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BAMBINI

Sarà  assicurato  il  babysitteraggio  per  gli  eventuali  bambini  presenti.  Per  meglio
organizzarlo, siete pregati di segnalare – entro e non oltre lunedì 23 settembre numero
ed età dei bambini alla coppia responsabile del nostro settore:

Antimo Quarta cell. 328.11.63.001 / noa-torinod@equipes-notre-dame.it

CONFERMA PARTECIPAZIONE

Per facilitare l’organizzazione vi chiediamo - se già non l’avete fatto - di comunicare alla
vostra coppia di collegamento il numero dei partecipanti entro domenica  29 settembre. 

INDICAZIONI LOGISTICHE

L'EREMO  si  raggiunge  facilmente  da  Torino
per Strada S. Margherita (villa della Regina). 

Arrivati in cima svoltare a destra, verso il
Colle della Maddalena e la Clinica San Luca, e
poi al primo bivio a sinistra, in strada della
Vetta, ove è subito presente un ampio
parcheggio esterno (o interno per chi fa più
difficoltà a muoversi).

In attesa di incontrarvi, vi salutiamo fraternamente!

Le  vostre coppie di collegamento

Chiara e Sandro BAGGIO
Chiara e Carlo BERTOTTO
Cristina e Giovanni CENERE
Cristiana e Luca GIANNETTO
con il CS don Paolo ALESSO
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