
Duegiorni di 
Spiritualita 

Per poter stare in piedi 

occorre a volte mettersi in 

ginocchio. 

Un tempo di silenzio e 

preghiera, di confronto e 

ascolto. 

Della Parola, dei fratelli, del 

nostro cuore. 

"La vita di fede consiste 
nel desiderio 
di stare con il Signore, e 
dunque in una ricerca 
continua delluogo dove 
Egli abita." 
Papa Francesco, 3 febbraio '1 8 

Azione Cattolica Diocesana 

Via Scalabrini 65 
Telefono: 0523- 338686 

Indirizzo di posta elettronica: 
azionecattolicapiace@libero.it 

Duegiorni di 
Spiritualita per 
Giovani e Adulti 

Oasi Rosa Mistica 

Borgo Priolo, Pv 

3-4 marzo 2018 

Tutto quanta 
aveva 
per vivere 

Azione Cattolica Piacenza-Bobbio 



Programma 

Sabato 3 marzo 

ore 8,30 arrivi 

ore 8,45 Preghiera comune 

ore 9,00 "Tutto quanto aveva per 
vivere"- 1 o Meditazione 

Tempo personate 

ore 13,00 pranzo 

ore 16,00 'L4 vendo amato i suoi, li 

amo fino alia fine"- 2o Meditazione 

Tempo personale 

Condivisione di pensieri 

ore 19,00 Preghiera comune 

ore 20,00 cena 

ore 21,00 serata comune 

Domenica 4 marzo 

ore 7,45 Preghiera comune 

ore 8, 15 Colazione 

ore 9,00 "L 'amore spreca. 
L 'unzione della donna di 

Betania" - 3° Meditazione 

Tempo personale 

Ore 11.30 risonanza comunitaria 

ore 12,15 Celebrazione Eucaristica 

ore 13,15 pranzo e partenze 

Tutto quanto aveva per vivere 

DAL VANGELO DI MARCO 
12,38-44 

Diceva loro nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle 
piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle 
vedove e pregano a lungo per 
farsi vedere. Essi riceveranno una 
condanna piu severa». 
Seduto di fronte al tesoro, 
osservava come Ia folia vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi getto due monetine, 
che fanno un soldo. Allora, 
chiamati a se i suoi discepoli, 
disse loro: «In verita io vi dico: 
questa vedova, cosl povera, ha 
gettato nel tesoro piu di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfluo. Lei 
invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere» . 

Condurra le meditazioni 

Paola Bignardi 

Pedagogista 

Gia Presidente Nazionale 

Dell' Azione Cattolica ltaliana 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si ricevono presso Ia 

segreteria dell' Azione Cattolica Diocesana 

0 chiamando i numeri 

Marco Salamoni 3281865956 
Daniela Castagnetti 349 7220940 

Entro mercoledl 28 febbraio '18 

Si consiglia di partecipare all'intera 

esperienza. Tuttavia e possibile, previa 

iscrizione, prendere parte anche a solo 

una parte dell' esperienza. 

Quota 90 € (3 pasti, pernottamento, 

spese di organizzazione) 

Contattare Ia segreteria di AC per 

eventuale passaggio-auto 

Portare Ia Bibbia 


