BALLARE CONTROVENTO
ESERCIZI SPIRITUALI
ROMA, 11 - 15 marzo 2020
Gli Esercizi Spirituali sono un tempo privilegiato di incontro intimo con il Signore. Rappresentano una straordinaria
opportunità di nutrimento e di crescita spirituale.
Nel silenzio in cui ciascuno sarà immerso non mancheranno le parole, il dialogo profondo con il Signore della vita,
l’ascolto della sua parola, gli aiuti delle guide. Il silenzio non è solitudine. È la possibilità concreta di poter fare
esperienza intima dell’abbraccio di Dio che parla al cuore.
Allora non aver paura e buttati in questo abbraccio. Ne hai bisogno! Vieni agli Esercizi!
La proposta è rivolta ai Responsabili, ai PreT e ai T.
DATA: Gli Esercizi iniziano l’11 marzo pomeriggio (si può arrivare entro le 19) e terminano con il pranzo di Domenica
15 marzo.
GUIDE: P. Andrea Picciau SJ e P. Vincenzo Anselmo SJ
LUOGO: Roma, presso il Centro Missionario Canossiano - via Giovanni Bessarione 33
http://centromissionariocanossiano.canossian.org/
COSTO: Il costo degli Esercizi è di 150 euro. Sapete però che come al solito, per gli Esercizi, la cosa più importante è
farli! Ciascuno in coscienza mette quello che può, per il resto ci penserà il MEG e la provvidenza.
ISCRIZIONI: Per le iscrizioni contattare la segreteria del MEG <amministrazione@meg-italia.it> oppure direttamente
Andrea Picciau.
La quota di iscrizione è di 50 euro, da versare entro il 2 marzo. La somma restante dovrà essere pagata una volta arrivati
all'arrivo. Eventuali intolleranze o allergie alimentari vanno comunicate all'atto dell'iscrizione.
NOTE: Numero massimo di iscritti 25
Possono iscriversi anche gli Amici del MEG, ma saranno messi in lista di attesa per consentire a quanti più ragazzi
possibile di partecipare. Dopo il 2 marzo, a chi dovesse essere rimasto fuori sarà rimborsata la quota di iscrizione
ATTENZIONE nuovi dati per i pagamenti:
Amici del MEG Italia
(preferibilmente) BPM IBAN: IT28P0503403301000000002591 - SWIFT: BAPPIT22
oppure Conto Corrente Postale 1010950721
Banco Posta IBAN: IT17W0760103200001010950721

