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Regione  Lombardia 

 
                                                                                                    Montichiari, 9 gennaio  2014 

 

                                                                                        Ai Coordinatori dei Gruppi e loro Pastorali 

                                                                                  p.c.  Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati        

      

 

Bentrovate/i sorelle e fratelli carissimi amati dal Signore, 

il nostro cammino formativo continua, la Grazia ci accompagna, guida e sostiene i nostri passi. 

Siamo contenti di proseguire insieme. Il 2014 appena iniziato ci vedrà impegnati in un ulteriore 

approfondimento del tema del Discernimento per poi iniziare a trattare quello 

dell’Accompagnamento.  

Quanti fratelli cercano, in Dio e nella Comunità, un conforto alle loro sofferenze, ma si aspettano 

anche spunti di crescita umana e spirituale per diventare sempre più uomini e donne secondo lo 

Spirito; il cammino comunitario rende consapevoli degli schemi comportamentali disfunzionali 

nelle relazioni e si sente la necessità di abbandonarli attraverso un percorso di guarigione. 

Questo è il lavorìo interiore che, pian piano, sta già avvenendo in noi. E’ quel ricevere per poi 

donare, gratuitamente e con desiderio, ad altri; è quell’essere vasi di creta, pieni di crepe, disponibili 

a lasciarsi riplasmare per diventare contenitori traboccanti la grazia di Dio. 

Come può avvenire ciò? 

Solo Dio può fare cose grandi, lode a Lui! 

 

Ci incontriamo a Caravaggio il 9 febbraio 
seguirà programma 

 
Il contributo per la partecipazione è sempre di 10 euro, il pranzo sarà al sacco. 

Attendiamo le iscrizioni dei pastorali e degli intercessori attraverso una mail inviata a 

 

robertamoscardini@libero.it 
 

bastano i nominati, non serve la scheda. 

 

L’equipe vi saluta caramente e ricorda nella preghiera ognuno di voi perché la pace di Cristo abiti 

nei vostri cuori, nelle vostre famiglie e nei vostri gruppi. Non ci lasceremo schiacciare né 

sconfiggere dalla tentazione o dalle prove della vita, perché con Lui siamo più che vincitori. 

 

 

Per il CRS, il coordinatore regionale                                                               per l’Equipe regionale 

               Piero Sebastiano                                                                                    Roberta Moscardini 
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GIORNATA  DI FORMAZIONE REGIONALE 
PER IL MINISTERO D’INTERCESSIONE 

 
 

Dedicato ai Coordinatori, ai Pastorali,  
ai fratelli dell’Intercessione 

e Coordinatori diocesani e loro Comitati 
 
 

 
 

CARAVAGGIO 9 FEBBRAIO  2014 

 
 
 

 

PROGRAMMA 

 

8.30 -  9.30   Arrivo e registrazioni 

9.30 – 10.30   Preghiera 

10.30 – 11.30   Insegnamento 

11.40  - 12.00   Pausa 

12.00     Santa Messa in Santuario 

13.00    Pranzo 

14.30 – 15.00   Preghiera 

15.00 -  15.30   Insegnamento 

15.40 – 18.00   Esperienza di discernimento attraverso visione film e dibattito 

18.00    Congedo 

   

 

 

 

                                                                                                           Per l’Equipe Regionale 

                                                                                                              Roberta Moscardini 

 

INVIARE LE ISCRIZIONI VIA MAIL A: robertamoscardini@libero.it 

OPPURE TRAMITE FAX AL NUMERO:                   030-9981356 
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