Incontro di spiritualità per adulti e famiglie
Sabato 31 agosto + Domenica 1 settembre 2013

«Il lento apparire dell’alba»
Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci”
Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. 0423 934111

• PROGRAMMA •
►►► Sabato 31 agosto 2013
«Non pretendere che le cose cambino
continuando a fare le cose che facevi prima».
Albert Einstein
• ore 9:00 - arrivi e sistemazione; presentazioni e conoscenze.
• ore 10:00 - saluto e introduzione al convegno di Giuseppe Stoppiglia, presidente di Macondo
• ore 10:15 - I incontro

Il coraggio di azzardare un nuovo sentiero
Suggestioni, dialogo e confronto con Giovanni Colombo - scrittore e saggista, Milano
• ore 13:00 - pranzo
• ore 15:30 - II incontro

L’ordine e la cura - Età della casa ed età senza casa
Suggestioni, dialogo e confronto con Ivo Lizzola - pedagogista e scrittore, Bergamo
• ore 19:30 - cena

►►► Domenica 1 settembre 2013
«La conoscenza di Dio non si può ottenere cercandola;
tuttavia solo coloro che la cercano, la trovano».
• ore 8:15 - Santa Messa
• ore 9:45 - III incontro

Il sacro e la gioia di vivere - Soffia il vento e accarezza le querce secolari
Suggestioni, dialogo e confronto con Antonella Anghinoni - docente e biblista, Verona
• ore 12:30 - conclusioni e saluti
• ore 13:00 - pranzo
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Incontro di spiritualità per adulti e famiglie
CONVEGNO di CRESPANO DEL GRAPPA 2013
Sabato 31 agosto + Domenica 1 settembre 2013

«Il lento apparire dell’alba»
Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci”
Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. 0423 934111
Note organizzative
Il convegno è aperto a tutti, comprese le famiglie con bambini, per i quali, nei momenti di attività
in assemblea, saranno disponibili due animatrici.
L’ospitalità sarà in stanze da 2 a 3 letti, tutte con bagno (camera singola con supplemento).

Quote giornaliere
Adulti in stanze da 2, 3 o 4 letti
€ 55,00 - per i due giorni
Adulti in stanza singola (da richiedere all’iscrizione)
€ 70,00 - per i due giorni
Bambini (da 8 a 14 anni)
€ 40,00 - per i due giorni
Bambini (da 3 a 8 anni)
€ 30,00 - per i due giorni
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti (con lettino proprio) gratis
Pranzi e cene per gli adulti non alloggiati
€ 12,00
Pranzi e cene per bambini non alloggiati
€ 10,00
I prezzi praticati si riferiscono a pensione completa, con acqua e vino a pranzo e cena.

Per prenotare puoi:

scrivere una e-mail a: segreteria@macondo.it

mandare un fax al n. (0424) 808407

telefonare al n.
(0424) 808407

telefonare al n.
(335) 5820551 (Vittorino Deganello, segreteria organizzativa)
specificando il nome e cognome dei singoli partecipanti, indicando se trattasi di nucleo familiare
(per l’assegnazione delle stanze).

Chiusura delle iscrizioni:
22 agosto 2013 e comunque al raggiungimento dei 100 partecipanti.
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