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 Per informazioni: 

 Barbara CANEVARA: barbaracanevara@libero.it

 Fiorenza PEZZOTTI: segreteria@rns
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all’Evangelizzazione Regionale

 
 

don GUIDO MARIA PIETROGRANDE

Assistente Spirituale Nazionale 

“Il Signore vide che Mosè si era avvicinato per vedere”

2012   Santuario di Caravaggio

Pranzo al sacco 

barbaracanevara@libero.it 

segreteria@rns-lombardia.it 
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zione  
all’Evangelizzazione Regionale 

 

PIETROGRANDE 

 

si era avvicinato per vedere” 

Esodo 3,4a 

2012   Santuario di Caravaggio (Bg) 



 
 
 
 
 
Il corso è rivolto a : membri di comitati diocesani, referenti diocesani  degli 
ambiti giovani, famiglie, cultura di pentecoste ed evangelizzazione, bambini e 
ragazzi e a fratelli di “buona volontà” impegnati o  che desiderano impegnarsi 
nell’evangelizzazione. A q
sacerdoti, delegati regionali musica e canto e 
intendono impegnarsi nella promozione del roveto ar dente
 
Essendo un corso di formazione all’evangelizzazione prevede momenti esperienziali 
e di laboratorio ed è quindi caldamente raccomandata la partecipazione 
incontri. 
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INDICAZIONI PRATICHE RELATIVE AL
 
- Iscrizione offerta a partire da 

- Pranzo al Sacco  

- Per raggiungere il Santuario di Caravaggio l’indirizzo è:

viale Papa Giovanni XXIII, 24043 

- Per iscrizione rivolgersi al proprio coordinatore diocesano

: membri di comitati diocesani, referenti diocesani  degli 
ambiti giovani, famiglie, cultura di pentecoste ed evangelizzazione, bambini e 
ragazzi e a fratelli di “buona volontà” impegnati o  che desiderano impegnarsi 

A questo incontro sono invitati in modo particolare
delegati regionali musica e canto e fratelli che si sono impegnati o 

intendono impegnarsi nella promozione del roveto ar dente .

Essendo un corso di formazione all’evangelizzazione prevede momenti esperienziali 
e di laboratorio ed è quindi caldamente raccomandata la partecipazione 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 

 

 Accoglienza e Iscrizioni 

 Preghiera 

Insegnamento 
don Guido Maria Pietrogrande 

 S. Messa 

 Ripresa attività 

 Roveto Ardente 

 Congedo 

INDICAZIONI PRATICHE RELATIVE AL LA GIORNATA DEL 14

a partire da € 10,00 

io di Caravaggio l’indirizzo è: 

viale Papa Giovanni XXIII, 24043 Caravaggio(BG) 

Per iscrizione rivolgersi al proprio coordinatore diocesano 

: membri di comitati diocesani, referenti diocesani  degli 
ambiti giovani, famiglie, cultura di pentecoste ed evangelizzazione, bambini e 
ragazzi e a fratelli di “buona volontà” impegnati o  che desiderano impegnarsi 

in modo particolare : 
fratelli che si sono impegnati o 

 

Essendo un corso di formazione all’evangelizzazione prevede momenti esperienziali 
e di laboratorio ed è quindi caldamente raccomandata la partecipazione a tutti gli 

LA GIORNATA DEL 14  OTTOBRE 2012 


