ESERCIZI SPIRITUALI PER LE
AGGREGAZIONI LAICALI
Si ripete anche quest’anno un appuntamento forte per Associazioni e
Aggregazioni Laicali della nostra Diocesi: da Domenica 23 a martedì 25
aprile gli esercizi spirituali presso il Monastero della Croce a Bocca di
Magra.
Vania Pratesi, del Centro Sant’Anna di Pistoia, presenta e propone la
partecipazione a questo tempo di riflessione e preghiera. L’esperienza degli anni
passati ci conferma la bellezza di questa occasione spesso guidata dal vescovo:
“Le riflessioni sono state sempre molto belle, capaci di scuoterci, di
coinvolgerci e di farci riflettere.Ci ha sempre aiutato anche il posto, bello
e raccolto: dalle finestre della cappella si vede uno squarcio di mare e di cielo:
anche questo un invito alla preghiera.
Ognuno di noi, credo, ha bisogno di un po’ di raccoglimento, di silenzio
per rivedere i propri pensieri, le proprie scelte, di sentire parole che
aiutano a riflettere su se stesso, sui rapporti con le persone vicine, sui
propri impegni o sulle decisioni da prendere. Insomma, c’è troppo bisogno di
fare un po’ di vuoto e di vivere un qualche ora pensando ad “altro”.
Poi anche condividere con gli altri certi momenti fa bene, magari con una bella
passeggiata verso il mare attraversando il boschetto del monastero, è davvero
riprendere fiato, speranza; guardare il cielo il mare o le montagne alle spalle di
Bocca di Magra è davvero una grazia di Dio”.
Le riflessioni saranno tenute da Mons. Vescovo Fausto Tardelli;
parteciperà anche don Diego Pancaldo, delegato delle associazioni laicali.
Possono partecipare anche persone che non fanno parte di associazioni laicali”.

Compila la Scheda di Iscrizione
Quota di partecipazione per persona con pensione completa
€ 122,00 camera doppia
Camera doppia

—

Camera singola, solo se disponibile; supplemento € 5 a notte
Versamento € 25,00 come acconto entro lunedì 20 febbraio 2017 H. 11,00
Saldo direttamente al Monastero a fine soggiorno
Per informazioni (vedi scheda iscrizione); per il versamento dell’ acconto si
prega rivolgersi alla segreteria del Centro Famiglia S. Anna, tel. 0573
368780 provvedere durante questo orario: lunedì o martedì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00, oppure, per altro orario, telefonare per accordarsi.
Daniela Raspollini

