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Comunicazioni dal Centro Locale 
venerdi 13 marzo 2015 – incontro di formazione

Venerdì 13 marzo, alle ore 21
nel Salone don Bosco

INCONTRO DI FORMAZIONE

"LO SPIRITO DI FAMIGLIA" 
cuore del Carisma Salesiano

don Roberto Carelli ci guida in una riflessione 

sul tema attuale della famiglia domestica

e di quella più grande della Associazione e della Chiesa 

a partire dal modello che ha ispirato don Bosco

esercizi spirituali a villa lascaris (pianezza)

Carissimi Salesiane Cooperatrici e Salesiani Cooperatori,

soprattutto in questo anno 2015 così ricco di impegni ed appuntamenti significativi per la Famiglia

Salesiana e non solo, mi permetto di augurare a ciascuno che questo tempo liturgico di Quaresima,

che stiamo vivendo ci  aiuti  a riscoprire che solo il  Signore  è il  nostro unico e vero sostegno nel

cammino della Vita e ci renda riconoscenti per il dono della chiamata a vivere il nostro quotidiano

con i giovani e per i giovani come don Bosco…
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I problemi del vivere, le relazioni e il mondo in cui viviamo, senza che quasi ce ne accorgiamo, possono

stemperare lo slancio con il quale abbiamo deciso di fare nostro il sogno di don Bosco…e proprio per

questo gli Esercizi Spirituali sono un tempo fondamentale per incontrare il Maestro, e rimanere con

Lui,  a cuore a cuore,  lasciandoci riempire del Suo Spirito di fedeltà e fortezza, oltre ad essere un

elemento caratterizzante ed imprescindibile del nostro Progetto di Vita di Salesiani Cooperatori.

Mi  permetto  perciò  di  invitare  calorosamente  ciascuno  a  non  perdere  questa  grande  e  bella

opportunità che ci viene offerta dalla Associazione a livello Provinciale

Esercizi Spirituali per Famiglie e singoli
14 e 15 marzo 2015

"Il tuo volto Signore io cerco"
Un cammino per passare dalle maschere al vero volto di Dio

Villa Lascaris – Pianezza
Relatori: Sr Claudia Martinetti – Don Enrico Lupano

Iscrizioni entro domenica   8 marzo 2015

Vi chiediamo per motivi logistici
di segnalare direttamente a me

o a Marco Mallen anche a mezzo mail
(madda81md@gmail.com m.mallen@alice.it)
sia la vostra presenza, sia eventualmente

l’impossibilità a partecipare.

Vi aspetto!
Maddalena e il Consiglio
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

Da Lunedì 9 a Mercoledì 11 marzo – ore 17:30
 Esercizi Spirituali Parrocchiali

Venerdì, 13 marzo – ore 21:00
 Incontro di Formazione - "LO SPIRITO DI FAMIGLIA", cuore del Carisma Salesiano

Sabato 14 e Domenica 15 marzo
Esercizi Spirituali Provinciali ICP – Villa Lascaris - Pianezza

Banchetto Laboratorio degli Uomini

Mercoledì, 25 marzo – ore 21:00
 COP - Consiglio dell'Opera

Venerdì, 27 marzo – ore 21:00
 VIA CRUCIS

Domenica, 29 marzo
DOMENICA DELLE PALME

ogni lunedì sera, alle ore 21:00
Incontro di approfondimento sul Vangelo della domenica

tenuto da don Mariano
------------

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

------------
ogni sabato, alle ore 8:45

Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
07/03 – Daniela Zoccali

18/03 – Augusta Cuatto Teraschi

18/03 – don Jacek

20/03 – Massimiliano Rossi

22/03 – Maria Faga Mitolo

27/3 – Elena Vinci

29/3 - Carolina Alineri Nicot

29/03 – Cristina Zaccaria Violo
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