COMUNITÀ PASTORALE SANT’EUSEBIO
Barasso Casciago Luvinate Morosolo

ADOLESECENTI 18/19ENNI GIOVANI

3 – 4 – 5 gennaio 2018
a CERVINIA
(passando per Saluzzo)
dove saremo ospiti in autogestione
nella Casa per ferie “Cesare Frassy”
3 gennaio
ore 08.00
partenza dal piazzale della chiesa di Casciago
pranzo al sacco
ore 10.30

SALUZZO - ospiti della Comunità Cenacolo di Madre Elvira

Il 16 luglio 1983, giorno in cui la Chiesa fa memoria della Madonna del Carmine, in una casa diroccata e
abbandonata messa a disposizione dal Comune sulla collina di Saluzzo (CN), una cittadina in provincia di Cuneo
(Piemonte), suor Elvira Petrozzi, conosciuta oggi come Madre Elvira, dà inizio alla Comunità Cenacolo. E' una risposta della
tenerezza di Dio all’urlo di disperazione di tanti giovani smarriti, ingannati e delusi, che cercano la gioia di vivere e il vero
senso dell'esistenza nelle false luci del mondo. Nasce un luogo di accoglienza, di amore e di servizio alla vita che negli anni è
divenuto fonte di speranza e di risurrezione per tante persone perse nel mondo delle tenebre, tristi, emarginate, disperate,
drogate. Madre Elvira inizia pensando di aprire una casa, ma come sempre i progetti del cuore di Dio si rivelano più ampi di
quelli degli uomini: i giovani giungono da ogni parte chiedendo di essere accolti per risorgere a vita nuova, e così le case della
Comunità Cenacolo, chiamate fraternità, negli anni si moltiplicano prima in Italia, quindi in Europa e poi in altre terre.

ore 17.00

partenza per Cervinia

4 – 5 gennaio

momenti di fraternità e giornata sulla neve
Rientro a Casciago nella serata del 5 gennaio

costo € 100,00 € comprensivo di viaggio – vitto e alloggio – esclusi i pranzi

iscriversi entro domenica 3 dicembre 2017

COMUNITÀ PASTORALE SANT’EUSEBIO
Barasso Casciago Luvinate Morosolo
A CERVINIA – CON SOSTA A SALUZZO
con adolescenti diciottenni e giovani

3 – 4 – 5 gennaio 2018
Io ………………………………………………………………................nato/a il………………………………………………
Abito a …………………………………………via/piazza e n°………………………………………………………………….
Cell. Personale................................ Cell. di un genitore …………………………………………………..
Mi iscrivo alla vacanza a CERVINIA – CON SOSTA A SALUZZO
versando la quota di € 100,00 €
Allego fotocopia documento d’identità e tessera sanitaria.

Firma di un genitore (se minorenne)

………………………………………………………..

Firma personale

………………………………………………….

