
RITIRO dei SETTORI Milano A + Milano B
07-08 Settembre 2019

PADRI BARNABITI - via S. Antonio 17 - 22030 EUPILIO (CO)
http://www.barnabitieupilio.org/

“Abbi cura di me”
Relatore Fra Giorgio Bonati 

Programma

Sabato 07 settembre
08:30 Ritrovo e Accoglienza
09:15 Preghiera
09:30 1° Riflessione “Dio cammina a piedi”
11:00 Condivisione di coppia
12:30 Pranzo
15:00  2° Riflessione “La via della Resurrezione” riflessioni in cammino
17:00 Equipes miste di formazione
19:00 Cena
20:30 Presentazione dei lavori di equipe 

Domenica 08 settembre
08:30 Colazione
09:30 Preghiera
10:00 3° Riflessione “Abbi cura di me”
11:30 Santa Messa e Magnificat
13:00 Pranzo
14:30 Conclusione 



Iscrizione e costi
Il costo per ogni adulto (compresi i ragazzi oltre i 10 anni) è di € 55 (vitto 
e alloggio). Il costo del singolo pasto (pranzo o cena) è di 15 €.
Ricordatevi di portare lenzuola per letti singoli, federe e asciugamani.

Il costo per i figli dai 5 ai 10 anni sarà sostenuta dal Settore (costo 27,5 €), nessuna quota 
è richiesta per i bambini di età inferiore a 5 anni. Con questa modalità, il Settore intende 
favorire il più possibile la partecipazione ad un momento importante nel cammino di ogni 
coppia END, come suggerito dal Metodo “…fare ogni anno un ritiro spirituale di almeno 48 
ore, per dare alla preghiera e alla fede l’attenzione che meritano, rinforzando il legame 
coniugale sotto lo sguardo di Dio …”. E’ lasciata alla sensibilità e disponibilità di ognuno di 
noi la possibilità di contribuire tramite la “Cassa di compensazione”.

Le quote di partecipazione dovranno essere direttamente versate dai partecipanti tramite 
bonifico  a :  

Regione Nord Est A 
IT19V 05018 01400 000000 238620 
BANCA ETICA 
Causale "Versamento quote ritiro di Eupilio Settembre 2019 
Settore Milano XX- Equipe XXXX”

(XX INSERIRE IL settore di riferimento, XXXX il NOME DELLA PROPRIA EQUIPE)

Per le iscrizioni utilizzare il link 
 

https://forms.gle/8ihW1secRCCHmb2t7

o  spedite ai seguenti indirizzi la vostra adesione
martaalbertoscarsetto@gmail.com   (per Milano B)
torriani@ariadne.it   (per Milano A)

Per ragioni organizzative, vi chiediamo cortesemente di confermare le iscrizioni

ENTRO IL 03 settembre 2019

mailto:torriani@ariadne.it
mailto:martaalbertoscarsetto@gmail.com
https://forms.gle/8ihW1secRCCHmb2t7


COME RAGGIUNGERE LA CASA DI EUPILIO
Dalle varie provenienze confluire sulla SS36 direzione Lecco, uscire a COMO-ERBA-
SUELLO-CESANA proseguire diritto per 3,0 Km al semaforo svoltare a destra e seguire le 
indicazioni per EUPILIO. Proseguire sulla SP42 per 2,8 Km e alla rotonda uscire alla 3° 
uscita su via Roma proseguire diritto per 800 metri seguendo la cartina qui sotto:
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