M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
REGIONE LOMBARDIA
Lombardia@masci.it - www.masci-lombardia.it

GIORNATA
DELLO SPIRITO
2016
Il Convegno Ecclesiale
svoltosi a Firenze
invita tutti i battezzati
a riscoprire
Cristo Gesù
Maestro e modello
di UMANITA’
Cinque verbi, che “si intrecciano (…)
“Uscire” e cioè aprirsi, per “liberare” le comunità dall’ “inerzia strutturale” e dalla “semplice ripetizione di ciò cui siamo abituati”, per far sì che i cambiamenti siano nuove strade …
“Annunciare”, perché c’è un Vangelo della misericordia che va riannunciato e rinnovato, con
gesti e parole che “indirizzino lo sguardo e i desideri a Dio” …
“Abitare”, per continuare ad essere “una Chiesa di popolo nelle trasformazioni demografiche,
sociali e culturali che il Paese attraversa”, con l’invito sempre più radicato “a essere una Chiesa
povera e per i poveri” …
“Educare”, azione che richiede “la ricostruzione delle grammatiche educative ma anche la capacità di all’unità della persona e della famiglia umana”…
“Trasfigurare”, per ricordare che “la via della pienezza umana mantiene in Gesù Cristo
il compimento” e sottolineare la forza trasformante di una vita cristiana segnata dalla preghiera e
dalla partecipazione ai sacramenti …

Sabato 5 e Domenica 6 marzo 2016
Presso il
CENTRO MATER DIVINAE GRAZIE - CASA DI SPIRITUALITA’ Via San Emiliano 30 – Brescia

↓↓↓
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Programma
Sabato 5/03/2016
Dalle 15,00 alle 16,00 – Arrivo, accoglienza e sistemazione nelle camere
Introduzione
lavori di gruppo
Cena
Animazione serale
Come di consueto, durante la notte sarà possibile vivere l’adorazione notturna

Domenica 6/03/2016
Lodi - Colazione
Lectio divina, a cura di don Andrea Lotterio, Assistente Regionale del MASCI Lombardia
Preparazione della Messa
Santa Messa
Pranzo
15.00 Cerchio finale - mandato

Per singole persone
Cena, pernotto in casa, colazione e pranzo
stanza SINGOLA
stanza DOPPIA
solo cena o solo pranzo
Per famiglie
Adulti pensione completa
Bimbi (0-3 anni) pensione completa
Bambini (4-10 anni) pensione completa
Bambini (11 – 14 anni) pensione completa

totale
50,00 euro
40,00 euro
15,00 euro
40,00 euro
gratis
25,00 euro
30,00 euro

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2016 Al seguente indirizzo :
masci.lombardia@libero.it - Le disdette che arriveranno DOPO tale data dovranno COMUNQUE
coprire quanto prenotato.
Come arrivare al luogo:
Dalla Stazione FFSS di Brescia: con la metropolitana (direzione Vill.Prealpina) fino alla stazione
San Faustino. Si prosegue poi con l’autobus n. 2 (direzione Pendolina) da via Leonardo da Vinci (a
sinistra, volgendo le spalle a via San Faustino, fermata davanti a ristorante cinese), fino a via della
Chiesa – zona Urago Mella (scendendo alla seconda fermata effettuata sulla via). Dopo un’edicola, a
sinistra percorrere via Zambelli. Allo stop girare a destra su via Sant’Emiliano
Dalla Autostrada A4 – uscita Brescia Ovest – Imboccare tangenziale per Valtrompia –
uscire dopo 2 km all’indicazione Urago Mella. Allo stop girare a sinistra, immettendosi in
via Volturno. Al semaforo girare a destra e percorrere via Chiesure. Alla rotonda, girare a sinistra su
via Zambelli. Allo stop girare a destra su via Sant’Emiliano

VERRANNO COMUNQUE MESSI CARTELLI INDICATORI NEI PRESSI DEL LOCO
Sarà allestito un servizio di babysitteraggio da parte di alcuni Adulti Scout volontari
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