
Convento di Valle in GAVI
SABATO 20 maggio 2017

GIORNATA di STUDIO
per tutti i cursillisti

CURSILLO
DIOCESI
DI TORTONA

PROGRAMMA 
9,30    Ritrovo a Gavi, accoglienza, caffé 

10.00    Ora media
10.20    primo rollo 

“La riunione di gruppo, casa dell’amicizia”
11.00    Simulazione di una riunione di gruppo

Domande, vivenze
12.00    Santa Messa
12.45    Foto di gruppo 
13.00    Pranzo 
14.30    Secondo rollo 

“Precursillo, attitudine di vita”
15.10    Simulazione di diversi approcci di precursillo

Domande, vivenze
16.00    Conclusioni
17.00    Vespri 
17,30    Saluti e rientro alle proprie case

L’incontro è par ticolarmente impor tante per i  “nuovi” ma per tutti  sarà 
occasione di approfondimento su due temi vital i per i l  cursil lo 

e per i l  suo metodo: è necessario prenotarsi,  per organizzare i l  pranzo 
e predisporre i l  materiale, telefonando a Stefania  (338 8099394). 

I l  pranzo è organizzato dai cursi l listi  gav iesi;  
non c ’è quota  di  par tec ipaz ione, ma sarà proposta la dolorosa.

gita 
al Sacro
Monte 
di Varallo

sabato 10 giugno 2017
PROGRAMMA
ore   7,00.............partenza da Savignone
ore   7,30.............carico a Serravalle
ore   8,00.............carico a Tortona
ore 10,30.............arrivo a Varallo, visita a S.Maria delle Grazie

meditazione ai piedi della grande parete Gaudenziana
(dipinta nel 1400, 21 affreschi narrano la vita di Gesù)

ore 12.00.............pranzo a Villa Santa Maria
ore 14,00.............salita al Sacro Monte e visita alle 45 cappelle

(800 statue in legno, 4000 figure dipinte)
ore 16,00.............Santa Messa
ore 17,00.............discesa e rientro (previsto per le ore 20)

Per prenotarsi telefonare 
a Stefania (338 8099394)
Il costo è fissato in 40 euro per gli adulti e 30 euro per i ragazzi 
e comprende viaggio e pranzo. La salita al Monte si può fare a piedi 
(20 minuti, non difficile) oppure in funivia (4 euro andata e ritorno)

Aperta a tutti, invita chi vuoi!!!

CURSILLO
DIOCESI
TORTONA


