Partecipo al convegno
“La GIOIA del Vangelo”
dal 25 al 27 aprile 2019.
(se vuoi rimanere il 27 sera (sabato) e
ripartire la domenica è possibile con una
piccola spesa aggiuntiva ... ma avvisa)

Asolo (TV) si raggiunge:

Per chi arriva in auto:

provenendo dalla statale MontebellunaBassano, si imbocca via Forestuzzo che si
trova tra il distributore Repsol e la “Pizzeria
al Portego”, direzione ASOLO-CENTRO. A circa 400 m, sulla sinistra, si apre Via Sottocastello, con indicazione gialla “CASA S. DOROTEA”: la strada è a traffico limitato ma può
essere percorsa da chi è diretto al nostro
Centro di Spiritualità.

Per chi non arriva con mezzi propri:
le stazioni ferroviarie più vicine sono Castelfranco Veneto (16 km), Montebelluna (14 km), Bassano del Grappa (16 km).
Dalle suddette stazioni ferroviarie, Asolo
può essere raggiunta tramite autocorriere con fermata Asolo-Ca’Vescovo. Dal
piazzale Ca’ Vescovo, antistante l’incrocio
per Asolo-Centro, funziona un busnavetta fino alla piazza della cittadina,
dalla quale a piedi (400 m) si può raggiungere il Centro di Spiritualità “Santa
Dorotea”.

Un appuntamento per gli evangelizzatori

VENERDI’ 26 aprile 2019

che desiderano ritrovare la gioia del Vangelo


Il percorso è interattivo, prevede momenti di riflessione e momenti di lavoro personale o a gruppi.



E’ previsto uno spazio di laboratorio,
guidato da chi è già all’opera nella
propria realtà pastorale.



Se puoi, per la prima serata, porta dalla tua terra qualcosa di buono che desideri condividere nella gioia.

*******

DAL VANGELO: l’invito costante alla gioia
don Giovanni Casarotto (UCD Vicenza)
Il Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla
gioia. «Figlio, per quanto ti è possibile,
tràttati bene … Non privarti di un giorno
felice» (Sir 14,11.14). (E.G. n 5)

26 aprile pomeriggio:
laboratori guidati

ORARIO E TEMATICHE DELLE GIORNATE
Giovedì 25 aprile 2019
Ore 16,00: arrivi - saluti

SABATO 27 aprile 2019

Ore 16,30: introduzione e presentazione

Un annuncio rinnovato offre
nuova gioia

Ore 17,00: MOSAICI

Sr. Giancarla Barbon - p. Rinaldo Paganelli

di GIOIA

«Nessuno è escluso dalla gioia portata dal
Signore». Egli ci permette di alzare la testa e
ricominciare, con una tenerezza che mai ci
delude e che sempre può restituirci lagioia.(E.G. n 3) «Hai moltiplicato la gioia, hai
aumentato la letizia» (Is 9,2).
Lavoro interattivo e momento di approfondimento della dott. Enza Annunziata.

L’iniziativa è di Dio, «è lui che ha amato noi»
per primo ed «è Dio solo che fa crescere».
Questa convinzione ci permette di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita
per intero. Ci chiede tutto, ma nello stesso
tempo ci offre tutto. (E.G. 12)

Per informazioni e iscrizioni puoi
contattare:
SEDE
Casa Centro di spiritualità Santa Dorotea
Asolo (TV)
Via Sottocastello, 11 - 31011 Asolo TV
Tel 0423 952001 o 0423 1997147
e-mail: asolo.centrospiritualita@smsd.it
Sito: www.asolocentrospiritualita.it
chiedere di

sr Teresa Simionato o sr Monica
oppure
sr Giancarla Barbon, SMSD
cellulare 3291274401
e–mail: giancarlabarbon@smsd.it
COSTI

Quota di iscrizione:
Soggiorno intero corso:
Partecipazione parziale:
(al giorno)

€. 35,00
€. 100,00
€. 50,00
+ iscrizione

Pendolare solo quota di iscrizione + pasti.
(15 euro a pasto)
NB. La difficoltà economica, soprattutto se
hai da sostenere spese consistenti di viaggio,
non ti freni nel partecipare … contattaci!
Ti chiediamo di portare (se puoi) lenzuola e
asciugamani.

