
 

   

   

 

 

 
 
 
 

Ritiro: dove?
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alla missione"
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Follow us on

ISTITUTO SAVERIANO MISSIONI ESTERE
Via del Castellano 40, 60129  - Ancona

Tel. 071895368



Hey !!! Cosa serve...

Ciao ragazzi !!! 

Mi presento: sono un umile fogliet-
to, ma ad alcuni piace chiamarmi 
proposta… 

Aspetta! Non gettarmi via! Sappia-
mo il clima natalizio ti sta tentando 
ma perché non scommettere su 
qualcosa di nuovo, di diverso, di 
divertente e allo stesso tempo di 
molto ma molto serio e profondo: 
cosa ?

Tre giorni alla ricerca della speran-
za, alla ricerca della vera Missione 
che da senso al vivere, tre giorni per 
scavarsi dentro ed analizzare noi 
stessi e ilconfronto con gli altri.

Non pensarci troppo, i posti sono 
davvero limitati, unisciti a noi!

Partiremo domenica 27 dicem-
bre 2015 alle ore 8:00 dalla Par-
rocchia di   Sant’Orso  per poi 
andare alla casa dei Saveriani di 
Ancona. Poi concluderemo il tutto 
martedì 29 dicembre alle ore 
15:30. 

Carta, penna, lenzuola, sacco a pelo, 
effetti personali, Bibbia e 
naturalmente Oro, Incenso e Birra... 
ehm... Mirra! 

Inoltre ci vuole la disponibilità ad 
aprirsi a nuovi incontri e a realtà 
diverse, voglia di mettersi in gioco 
scoprendo così un modo un po’ 
alternativo di divertirsi, stare 
insieme e vivere la propria fede. 

Se sei un musicista, o suoni qualche 
strumento, portalo!

Tutto questo è offerto alla modica 
cifra di circa alcuni euro! 

Eh si, solo alcuni euro, il numero 
esatto    lo    scegli    tu,    facendo 
un’offerta libera che tiene conto 
delle spese per i tre giorni. 

Ma quello che più costa è decidere 
di prendere in mano   la  valigia    e 
partire! 

(Se hai qualche problema economico, non ti 
preoccupare, lo risolveremo insieme; contattaci 
senza timore)

Quanto costa...

Scheda adesione
CHIEDO DI PARTECIPARE AL

RITIRO INVERNALE CMD 
CHE SI TERRÀ  IL 27, 28 E 29 DICEMBRE 2015

NOME ______________________________________

COGNOME _________________________________

DATA DI NASCITA __________________________

INDIRIZZO _________________________________

CAP ___________ CITTÀ ______________________

TEL. _________________ CELL. _________________

E MAIL _____________________________________

PARROCCHIA ______________________________

Sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità civile 
e penale.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai soli scopi di 
comunicazione riguandanti il Centro Missionario della Legge 
675/1996.

Firma _______________________________________

Per i minorenni �irma anche di un genitore che 
solleva gli organizzatodi da ogni responsabilità:

Firma _______________________________________

Da fare prevenire entro e non oltre il 
20/12/2015 presso:

Centro Missionario Diocesano
Via Roma 118, 61032 Fano (PU) - Italy

Per informazioni:
Anna Lisa Landini

347.9617296

Davide Carboni
349.7766543


