
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gli appuntamenti 
 

 Presentazione: una serata per illustrare il percorso 

Luogo e data di questo incontro saranno 
comunicati a metà Ottobre 2017 
 

 Incontri  
Venerdì 24 – Domenica 26 novembre 2017 
Venerdì 12 – Domenica 14 Gennaio 2018 
Venerdì 23 – Domenica 25 Febbraio 2018 
Venerdì 16 – Domenica 18 Marzo 2018 
 

È necessario partecipare a tutta la serie 
degli incontri. 
Il primo incontro è più disteso. Dal secondo 
incontro si inizia il venerdì alle 21.00 (avendo già 
cenato) e si conclude la domenica per le 19.00.  
Le indicazioni per la strada vi verranno 
consegnate per tempo 
 

 Incontro di “Metà cammino” 
Una serata di incontro a metà percorso 
Data e luogo verranno indicate durante gli 
incontri 

 
 

come si svolge 
 

Momenti di annuncio della Parola 
Lavoro personale e di gruppo 
Tempi di silenzio e di preghiera personale 
Spazi di condivisione 
 

È necessario un lavoro personale a casa  
per preparare gli incontri,  

secondo quanto verrà indicato 
 
Da non dimenticare 
Bibbia di Gerusalemme e quaderno per gli appunti 

  iscrizioni e info 
 

I giovani interessati devono prendere contatto 
personalmente con   

 

don Paolo 3356181367 
effata@lacorsadelvangelo.net 

 

Le adesioni si raccolgono entro domenica 5 
novembre 2017 
La quota di iscrizione al percorso è di 15 Euro 
consegnare sempre entro Domenica 5 novembre 
2017 
 

I preti o altre persone di riferimento sono anch’esse invitati a prendere 
contatto sempre con don Paolo 

 

Consulta il sito www.lacorsadelvangelo.net  
Troverai tutte le indicazioni per il cammino e 

molte altre informazioni utili. 
 

notizie utili 
 

 È un cammino vissuto nello stile di 
condivisione 

 

Vitto 
Chi organizza gli incontri prepara una colazione 

al mattino e provvede al pane per tutto il 
periodo: per il resto i partecipanti divisi in 

gruppo portano da casa quanto occorre per i tre 
pasti (sabato pranzo e cena, domenica pranzo) 

 

Per dormire 
Sacco a pelo o lenzuola. I letti ci sono! 

 
 

Quota 
Vengono date indicazioni di massima, ma la 

quota per ogni incontro è a offerta libera, 
secondo la propria disponibilità e responsabilità 

 

Effatà vuol dire 
“Apriti”. 

E’ la Parola che 
Gesù pronuncia  

per guarire  
il sordomuto 

2017 - 2018 


