ISCRIZIONI
MEDIANTE TELEFONO:
chiamando il 333 114 2501 (Katia)
oppure 327 388 3337 (Angelica)

MEDIANTE MAIL:
Scrivendo a: equipe.nuovavita@gmail.com
OPPURE RECAPITANDO

IL SEGUENTE

FOGLIETTO ALLE PARROCCHIE
DI CASTEL D’ARIO O DI PEGOGNAGA

NOME:……………………………………………….
COGNOME: ………………………………………..
Luogo di residenza ……………………………………………….
Email:……………………………………………………………………
Cellulare/tel: …………………………………………………………
FIGLI PRESENTI

è formata da una comunione di scuole in
tutto il mondo che condividono una visione,
una metodologia e un programma di formazione.
Porta il nome dell'apostolo Andrea perché, come Lui fece con Pietro suo fratello, cerca, forma e vuole condurre a Gesù i "Pietro" che lo
servano, lo predichino, lo amino più di noi.
Il punto di partenza è il grande mandato affidato da Gesù ai suoi discepoli:

Andate in tutto il mondo e predicate il
vangelo ad ogni creatura (Mc 16,15):
insieme all’invito che il Papa Francesco ha fatto alla chiesa universale nella sua esortazione:

“Evangelii gaudium”

LA DIOCESI DI MANTOVA
HA ORGANIZZATO UNA EQUIPE
PER PROMUOVERE
L’EVANGELIZZAZIONE
NELLE PARROCCHIE

1 2 3 4 …..
SEGNALO INTOLLERANZE/ALLERGIE PER IL PRANZO:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

DIOCESI DI MANTOVA
INFO PRESSO LE PARROCCHIA
DI CASTEL D’ARIO tel.0376/661751
mail: dondanbi@gmail.com
Oppure
PARROCCHIA DI PEGOGNAGA
tel.0376/558173
mail: flavio.savasi@gmail.com

20—22 marzo 2020
RIVALTA SUL MINCIO (MN)
UNA PROPOSTA DI FEDE
PER TUTTI

(E’ PREVISTO IL SERVIZIO BIMBI
PER LE COPPIE)

NOTIZIE TECNICHE

TESTIMONIANZA

Ritiro spirituale parrocchiale, che si tiene dal venerdì fino a domenica pomeriggio
che mira a riscoprire la VITA NUOVA che l'amore di Gesù ci offre. Attraverso una
serie di insegnamenti biblici e di esperienze, si è invitati ad un incontro personale
con Gesù per rimotivare la propria fede. Il per-corso è APERTO A TUTTI. Vieni?
Il corso di “Nuova Vita” è terminato ma non l’eco nel cuore. Qualcosa non da poco è
cambiato dentro di me, l’orizzonte si è schiarito e una luce trasparente e leggera mi permette di vedere persone e situazioni con occhi di speranza. Anche il cuore è abitato dalla
certezza dell’Amore di Dio che tutto avvolge e permea, che non abbandona mai anche
quando sembra non esserci. Ma come è potuto accadere tutto ciò in me e negli altri che
erano con me? C’erano persone militanti nella chiesa, atei, zingari, consacrati, giovani e
anziani mussulmani, professionisti e casalinghe. Un popolo eterogeneo che ha sentito, allo
stesso modo, risuonare anche oggi con chiarezza l’annuncio della salvezza di Gesù, ne è
stato contagiato fino al punto di riconoscere dentro la sua presenza viva.
Il segreto sta nell’annuncio kerigmatico, nel ritorno alla semplicità e alla forza diretta
della buona novella come notizia di vittoria dell’Amore sul peccato, operata da Gesù
vivo ieri come oggi. La fede solo in un secondo tempo diventa teologia, prima è incontro,
esperienza. . E di questo c’è bisogno quanto mai oggi dove mille strade di ricerca della
verità sono state aperte nell’orizzonte dell’uomo ma tutte si insabbiano prima o poi nei
limiti della razionalità chiusa al trascendente.
Dio è nel nostro DNA, è il bisogno primario del nostro essere e la sua ricerca, si voglia o
no, guida tutta la nostra vita. Persa la strada del Vangelo e del Dio Vivente ci frantumiamo contro gli scogli delle dipendenze, delle paure, dei miti dell’Io, del conformismo,
del vuoto interiore. E’ però in questa babele una Buona Notizia: il Vangelo, un Dio che è
Amore e come tale non può smettere d’amare mai la sua creatura in qualsiasi baratro
sia andata a finire, e la ama al punto di incarnarsi nella sua umanità per assumerne la
fragilità, vincerla e aprire ad ogni uomo e donna che l’accetta, una vita nuova di salvezza e di felicità.
Questo ha voluto dire stare insieme due giorni ai piedi del Maestro le cui parole, come
allora, schiudevano via via nuove comprensioni e, come ai discepoli di Emmaus ardeva il
cuore nel sentirle perché finalmente si tornava a casa.
Grazie al Signore di cuore per questa bellissimo ritiro.
Marialuisa

IL CORSO SI TIENE A RIVALTA SUL MINCIO presso il Centro Pastorale Parrocchiale
(Via Francesca, 72)
A servizio delle famiglie è previsto, un servizio di baby-sitter e di animazione per i figli.
Il contributo dell’intero Corso
per ogni persona adulta
è di € 30,00

(pranzo del sabato e della domenica)
Per i figli si chiede un contributo per i pranzi:

0-4 anni compiuti = gratuito.
5-12 anni compiuti = € 5,00
dal 13° anno di età = €10,00

IMPORTANTE: PORTARE LA BIBBIA
IL NUMERO E’ CHIUSO A 25 PERSONE
INIZIO DEL CORSO: VENERDI’ ore 20,00
(già cenati)
SI CONCLUDE: DOMENICA alle ore 18.30

Tutte le altre informazioni saranno comunicate all’atto di iscrizione
RITROVO SABATO E DOMENICA ore 8.30
E’ RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE
CONTINUATA

