La relazione con il Signore ci rende liberi.
Liberi di uscire da noi stessi e andare
incontro agli altri.
Liberi di giocarci fino in fondo, senza
risparmiarci.
Liberi anche di sbagliare. Perché l’amore
rimane e persevera.

Esercizi
spirituali
nella
vita
ordinaria

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
chiedi in Parrocchia o chiama
Gianmarco 347 176 0646
Davide 393 6626504
oppure
sul sito:

Gli Esercizi spirituali ignaziani EVO sono
un’esperienza personale di incontro con il Signore
nella preghiera e nella vita quotidiana, che coinvolge
tutte le dimensioni della persona (intelletto, memoria,
corpo, emotività, volontà, immaginazione) e orienta
lo stile di vita.
Per: imparare a leggere gli avvenimenti della vita
con gli occhi e lo sguardo di Dio;
Per: percorrere un cammino di approfondimento della propria fede;
Per: fare una esperienza spirituale di incontro intimo
e unico con il Signore;
Per: ritrovare le motivazioni profonde del proprio fare
o per discernere una scelta di vita
vieni e vedi...

Testimonianze....
•
•
•
•
•
•

Scoperta di aspetti di me sconosciuti
Percorso intenso e personale
Il momento della condivisione
Ho scoperto cos’è la fede
La scoperta dell’importanza della Parola di Dio
La riscoperta della bellezza della vita e di ciò che Dio mi ha
donato
• Ho scoperto il desiderio di condividere
• Non sono mai sola, sempre in ogni luogo e in ogni situazione, potrò abbandonarmi a Lui e lasciarmi riempire dal suo
Amore.

informazioni
e iscrizioni
www.agevo.it

www.agevo.it

Le presentazioni NELLE PARROCCHIE DI:

Mestre

MESTRE

GAZZERA

S.S. TRINITA’

S. Giuseppe

S. Maria Ausiliatrice

Via Terraglio, 74/C

Viale San Marco, 170

Via Aseggiano, 2

Domenica 18/9
ore 11.30

Mercoledì 21/9
ore 20.30

Venerdì 23/9
ore 20.45

ref. Gianmarco Simion
347 176 0646

ref. Gianmarco Simion
347 176 0646

ref. Gianmarco Simion
347 176 0646

Nella Parrocchia della S.S. Trinità, la presentazione avverrà al termine della S. Messa delle ore 10,45

