Istituto Secolare
Piccole Apostole della Carità

Negli incontri verrà dato spazio
all’ascolto della Parola,
al silenzio personale
e alla condivisione dei doni
che porti in te.
Ci troviamo
dalle ore 15.30 alle 21.00
con cena condivisa
presso “La Nostra Famiglia”
di Conegliano via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141

Per avere ulteriori informazioni e dare la tua
adesione chiama la sede de “La Nostra
Famiglia” più vicina e chiedi di:
Monica, Francesca, Jlenia
CONEGLIANO (Tv)

0438-4141

Tiziana
PASIAN DI PRATO (UD)

0432-693111

Sabina
SAN VITO AL T. (PN)

0434-842711

Marina
PORDENONE

0434-241889

Luciana
PADOVA

049-9555449

Le distanze non diventino un ostacolo alla tua
partecipazione, anche il viaggio può essere
un tempo di condivisione!
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E' una proposta per te, un viaggio
attraverso le CASE che Maria ha abitato nel
corso della sua esistenza, nella sua vita
reale, fatta non di privilegi ma di virtù
nascoste, fondata non sullo straordinario
ma sul feriale.
Anche tu puoi essere significativo nella
CASA e nella quotidianità della vita.
Prendi del tempo... per te!
...Per scoprire la bellezza e la gioia di dare
senso, scopo, direzione e CASA alla tua
vita!

12 novembre 2011

25 febbraio 2012

LA CASA DEGLI INIZI

LA CASA DEI TRENT'ANNI

... e l’arte dell’ascolto

... luogo dove si parla al cuore!

10 dicembre 2011
LA CASA DEL PANE

... e l’arte dello stupore!

Ti aspettiamo...

dal 5 all’ 8 aprile 2012
“CONTROCORRENTE”

L’incontro si terrà a Pordenone

28 gennaio 2012
Ti accoglie la Comunità delle Piccole Apostole
della Carità e Padre Bruno Pilati.

Triduo Pasquale

LA CASA DEL VINO

... luogo della polifonia del
cuore e degli affetti!

5 maggio 2012
LA CASA RIEMPITA
DI VENTO

... luogo per raccogliersi e aprirsi
all’altro!

