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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Regione Lombardia
Ministero Regionale “Intercessione”
Teatro Centro Pastorale via Trento,22 – 25036 S.Pancrazio di Palazzolo Sull’Oglio (Bs)
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo.
Riprende il cammino ministeriale e formativo dopo diversi mesi, lode al Signore.
Per voi, membri di Pastorale e di Comitato diocesano, è stato sicuramente un tempo di intensa preghiera per
crescere nel discernimento spirituale comunitario e per molti di noi lo sarà ancora.
I rinnovi pastorali ci provocano delle domande alle quali si impongono risposte. “Cosa vuoi, Signore che io
faccia nella tua vigna? A quale servizio mi chiami? Fammi conoscere le tue vie, indicami la tua volontà.”
Come Equipe per l’intercessione crediamo di non aver seminato invano e certamente pensiamo di aver
fornito degli spunti sui quali potrete lavorare ed approfondire secondo le vostre necessità.
E’ lo Spirito di Dio che prende per mano e conduce ciascuno sulle vie della Sapienza:
«Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la
bilancia ?
Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti ?
A chi ha chiesto consiglio, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia e lo ammaestrasse
nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
Ecco, le nazioni son come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia;
ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.» (Is 40, 12-15)

Ci incontreremo per l’intera giornata il

10 MAGGIO 2015
Per vivere insieme, Pastorali e Intercessori, un intenso momento di preghiera comunitaria carismatica, la
celebrazione Eucaristica e due tempi di formazione tenuti da don Guido Pietrogrande, consigliere spirituale
nazionale del RnS e dal Dott. Michele Masotto, collaboratore della Diocesi di Verona per la Catechesi degli
adulti e docente presso i Padri Camilliani per l’accompagnamento spirituale.
Abbiamo chiesto ad entrambi di intervenire con alcuni passaggi per approfondire la conoscenza della
persona nella sua unità di spirito-anima-corpo.
Riceverete in seguito il programma dettagliato con gli orari della giornata, per le iscrizioni è sufficiente
rivolgersi al vostro pastorale che provvederà a mandare una mail con NOME e COGNOME, GRUPPO E

DIOCESI DI APPARTENENZA
e-mail robertamoscardini@libero.it

Il Signore benedice la vostra perseveranza,
per il CRS
Andrea Candore

per l’Equipe
Roberta Moscardini

Seg re te ria R eg io na l e
c/o Fiorenza Pezzotti Negretti – Via Campiani 28 – 25127 Brescia Tel. 030/393281 cell. 3393934891
www.rns-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Regione - Lombardia

FORMAZIONE REGIONALE
PER IL MINISTERO D’INTERCESSIONE
Dedicato ai Coordinatori e loro Pastorali
Coordinatori diocesani e loro Comitati
Intercessori
Programma
MATTINO
ore 8.30 - 9.30

Registrazione iscrizioni

ore 9.30 - 10.30 Preghiera comunitaria
ore 10.30 - 11.30 Insegnamento: Esperienza carismatica
e persona. Don Guido Pietrogrande
Sede dell’incontro:
Teatro Centro Pastorale
Via Trento, 22
25036 S.Pancrazio di Palazzolo
Sull’Oglio (Bs)

ore 12.00

Santa Messa

ore 13.00

Pranzo

POMERIGGIO
ore 15.00 - 15.30 Preghiera

PRANZO AL SACCO
Inviare l’iscrizione
via mail entro il
4 MAGGIO 2015
robertamoscardini@libero.it

ore 15.30 - 16.15 Insegnamento: Preghiere di liberazione
esorcismi e ansie. Dott.M.Masotto
ore 16.15 - 16.30 Pausa
ore 16.30 - 17.15 Continuazione insegnamento
ore 17.15

Domande in assemblea
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