
Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Per chi è? 
Per tutti gli operatori pastorali 

per adulti e giovani   

che vogliono fare  

un’esperienza  cattolica   

di preghiera,  

di riflessione personale 

di formazione 

di vita comunitaria 

 

Dove si svolge? 
In un ambiente serio e tranquillo  

lontano dagli affanni e dai 

contrattempi di ogni giorno, 

in un’atmosfera adatta per un ascolto 

profondo ed efficace della Parola di 

Dio 

 

Quando? 
Inizia il sabato mattina del 20/06/09 

Alle ore ……… 

Si conclude domenica 21/06/09 

Alle ore ………. 

 

Parrocchia  

 San Roberto Bellarmino 

Ritiro Spirituale 

20-21 Giugno 2009 

Ad Ostuni 

 

Vieni e ti parlerò 

Quanto costerà? 

Per i due giorni,  

a pensione completa  

€ 48,00 

Al momento dell’iscrizione 

viene chiesta la quota di un 

giorno,  €24, 

 l’altra quota entro il  

10/06/09 

 

Porta con te la Bibbia 

A chi rivolgersi? 

a Dina  Mancone        tel 099.335173                                            

Cell.347.58.71.465 

A Grazia  Arnò            tel 099.7363684 
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Per chi è? 
Per tutti gli operatori pastorali 

per adulti e giovani   

che vogliono fare  

un’esperienza  cattolica   

di preghiera,  

di riflessione personale 

di formazione 

di vita comunitaria 

 

Dove si svolge? 
In un ambiente serio e tranquillo  

lontano dagli affanni e dai 

contrattempi di ogni giorno, 

in un’atmosfera adatta per un ascolto 

profondo ed efficace della Parola di 

Dio 

 

Quando? 
Inizia il sabato mattina del 20/06/09 

Alle ore 9,30 
Si conclude domenica 21/06/09 

Alle ore 19,00 

 

Parrocchia  

 San Roberto Bellarmino 

Week-End 

per lo spirito 

20-21 Giugno 2009 

ad Ostuni 

 

Vieni e ti parlerò 

Quanto costerà? 

Per i due giorni,  

a pensione completa  

€ 48,00 

Al momento dell’iscrizione 

viene chiesta la quota di un 

giorno,  €24, 

 l’altra quota entro il  

10/06/09 

 

Porta con te la Bibbia 

A chi rivolgersi? 

a Dina  Mancone        tel 099.335173                                            

Cell.347.58.71.465 

A Grazia  Arnò            tel 099.7363684 

 



   

Perché 

A chiusura dell’anno pastorale  

c’è bisogno  

di fermarsi a riflettere,  

e pregare 

 

 vivendo  

momenti di spiritualità  

insieme  

 

per cercare di capire  

cosa significhi avere fede 

Come 

Prendendoci una pausa 

dai ritmi frenetici  

della quotidianità 

 

allontanandoci 

dall’agitazione e dal tumulto 

 

per ritirarci  

in un luogo tranquillo, 

accogliente e adatto 

a ritemprare   

la nostra fede  

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

Cosa faremo 

Dedicheremo tempo 

all’ascolto della Parola, 

alla preghiera 

personale e comunitaria. 

Riusciremo a fare silenzio, 

a mettere insieme , 

nel lavoro di gruppo, 

le nostre riflessioni. 

Ogni giorno  prenderemo 

forza dall’Eucarestia.  

 


