
Accoglienza 
 
Preghiera 
 
RELAZIONE : “ La chiamata per-
sonale: presupposti spirituali  ”   
Relatore: Padre Giovanni Alberti 
 
Adorazione Eucaristica  per interio-
rizzare le riflessioni proposte. 
 
 Avvisi e comunicazioni 
 
Pausa pranzo 
 
Canti di accoglienza  e distribuzione 
materiale atti corso  “Metodologia di 
Evangelizzazione”  a Triuggio (Mi) 
 
2°  Relazione :  La chiamata persona-
le : Visione Pastorale e  Responsabili-
tà  - Relatore: Padre Giovanni Alberti 
( Contenuti operativi del “ Progetto Pastora-
le”  pag 9 ) 
 
Condivisione con domande 
dell’Assemblea su temi pastorali  
 
 
Pausa 
 
Santa Messa 

9.30 
 

10.00  
 
 

11.00 
 
 
 
 

12.00 
 

12.45   
 

13.00  
 
 

14.45 
 
 
 

15.00  
 
 
 
 
 
 

16.00 
 
 

16.45 
 
 

17.00   
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Rinnovamento nello Spirito Santo   
- Lombardia - 

Grumello del Monte (Bg) 
14 Marzo 2010 

Palazzetto dello Sport 
A4 - Uscita GRUMELLO DEL MONTE  - Seguire per 

PARCO ACQUATICO e PISCINE. 

Dalle 9.30 alle 18.30 



EDUCATI ALLA RESPONSABILITÀ 
PER UN RINNOVATO  

IMPEGNO PASTORALE 
 
Giovanni Paolo II nella Lettera autografa 
al RnS nel 2004 ci ha rivolto l’ esortazio-
ne ad essere testimoni delle ragioni dello 
Spirito per contribuire ad edificare un 
mondo a misura d’uomo e pienamente ri-
spondente al disegno di Dio. Siamo chia-
mati ad aprire il nostro cuore perché lo 
Spirito Santo entri potentemente in noi 
per rivelarci le urgenze per la costruzione 
della civiltà dell’amore sul fondamento 
del Vangelo di Gesù Cristo Signore e Sal-
vatore dell’umanità intera. 
Vogliamo aprire la nostra porta a Gesù,  
all’invito della sua voce, per donare il  

Il Comitato Regionale 
 di Servizio 

nostro libero consenso ai suoi avvertimen-
ti interiori ed esteriori, vogliamo preparar-
ci ad una vera unzione spirituale per esse-
re pronti alla “missione”.  
O Gesù tu desideri  responsabili e anima-
tori del RnS disposti ad accogliere la tua 
voce, con autenticità e perseveranza, per 
corrispondere ogni giorno alle grazie del-
lo Spirito; responsabili e animatori che si 
preoccupino di crescere nella conoscenza 
di Te e delle esigenze del Regno di Dio, 
formati allo scopo di servire umanamente 
e spiritualmente i fratelli loro affidati dal-
la Provvidenza. 
Il RnS è un’esperienza d’amore che si de-
ve poter “toccare” nella vita dei primi te-
stimoni che sono proprio i responsabili. 
Donaci o Gesù un cuore desideroso di  
imparare a vivere come “fratelli tra fratel-
li”, ma chiamati ad una “paternità spiritu-
ale” assumendo responsabilità e assicu-
rando la crescita di ogni membro del cor-
po, in armonia gioiosa, con maturità uma-
na, equilibrio psicologico, disponibilità al 
lavoro in équipe, servizio disinteressato, 
affabilità, generosità, buon senso, discer-
nimento spirituale, per essere d’esempio 
ai fratelli nel cammino. 


