RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
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Opera derivata da Girl chasing seagulls on beach di Anton Petukhovi
disponibile su www.flickr.com e rilasciata sotto licenza Creative Commons BY
Ideazione e realizzazione: Gianfranco Rollo e Sebastiano Corso

19-22 agosto 2015/pescara

Esperienza estiva di evangelizzazione
dei giovani RnS
per una “Chiesa in uscita”
Dai 15 ai 30 anni

Rinnovamento
nello Spirito Santo

#

#ESTATEvangelizzando #RnS

AVVISO SACRO

UN MARE DI FELICIta‘
www.rns-italia.it

ESTATEVANGELIZZANDO
Un’esperienza aperta
ai giovani dai 15 ai 30 anni,

appartenenti e non al Rinnovamento.
L’arrivo è previsto
il 19 agosto alle ore 15.00
presso il Palaelettra

Via Elettra - 65129 Pescara

BEATI
I PURI
DI CUORE

Pescara
19-22 agosto 2015

«Interrogatevi con animo puro e
non abbiate paura di quello che Dio vi chiede!
A partire dal vostro “sì” alla chiamata
del Signore diventerete nuovi semi
di speranza nella Chiesa e nella società.
Non dimenticate: la volontà di Dio
è la nostra felicità!
...Cari giovani, come vedete,
questa Beatitudine tocca molto da vicino
la vostra esistenza ed è una garanzia
della vostra felicità.
Perciò vi ripeto ancora una volta:
abbiate il coraggio di essere felici!».

Matteo 5, 8

UN MARE DI FELICIta‘
N o n d im en t i ca r e
la B i b b ia • la c h it a r r a • i l l ib r et t o de i ca n t i

(dal Messaggio di Papa Francesco
per la 30ª Giornata mondiale della gioventù 2015)

ESTATEVANGELIZZANDO
Soggiorno

Quota a persona € 150,00
(dal pomeriggio del 19 agosto
al pranzo del 22 agosto)
Sistemazione in strutture ricettive

Pendolari

Quota a persona € 80,00
(compreso pasti)

Quota iscrizione

€ 30,00 entro il 10 luglio

Informazioni e prenotazioni
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma - Tel. 06 23239914 - Fax 06 62277471
e-mail: corsi@rns-italia.it
Puoi scaricare la scheda di partecipazione dal sito: www.rns-italia.it
e inviarla alla Segreteria nazionale entro il 10 luglio
Per programma e modalità di partecipazione contattare i delegati ambito Giovani della regione di appartenenza

