Parrocchia di San Lazzaro

Azione Cattolica Parrocchiale

CASA ASSOCIATIVA
Una proposta formativa per giovani ed adulti
La casa associativa è la versione “adulta” dei gruppi che vengono proposti ai giovani e ai ragazzi
dell’Azione Cattolica.
E’ nata, ormai 20 anni fa, dal desiderio di crescere insieme nella fede, nell’amicizia, nella solidarietà
reciproca, nella condivisione delle proprie esperienze di vita.
E’ il tentativo di dare concretezza al nostro essere non solo “compagni di viaggio” in questo mondo, ma
“fratelli e sorelle in Cristo”.
Con questa iniziativa si cerca di approfondire insieme un tema della nostra fede, facendo però non solo
una riflessione teologica o biblica, ma anche un confronto sul come ognuno di noi vive la sua esperienza
di fede nella vita di tutti i giorni: quali sono i problemi, i dubbi, le fatiche e quali invece le speranze, le
certezze, le esperienze felici.
Dopo ogni incontro (che si svolge la domenica nel tardo pomeriggio) ci si trattiene per la cena e per
conoscersi un po’ di più affinché ognuno di noi possa fare esperienza dell’essere una comunità e non solo
un insieme di individui.
Da diversi anni, poi, in Quaresima organizziamo un momento prolungato di “ritiro spirituale” (dal venerdì
sera alla domenica) presso un monastero.

PROGRAMMA CASA ASSOCIATIVA anno 2018/2019
sull’esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE
18 novembre 18

Incontro di presentazione del documento Gaudete et Exsultate cap.1-2 (La chiamata
alla Santità – Due sottili nemici della Santità) parlandone con Don Andres Bergamini e i coniugi Annalisa Zandonella e Giuseppe Bacchi Reggiani

20 gennaio 19

Incontro sul cap. 4 - Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale

17 febbraio 19

Incontro sul cap. 5 - Combattimento, vigilanza e discernimento

5-6-7 aprile 19

Ritiro all’eremo di San Giorgio a Bardolino Lago di Garda
“ALLA LUCE DEL MAESTRO” approfondimento biblico sulle BEATITUDINI guidato
da don Franco Mosconi, monaco camaldolese.

Per avere ulteriori informazioni su questa esperienza potete rivolgervi a Liviana Sgarzi (livianasgarzi@alice.it) o a
Paola Gini (ginipaola2@gmail.com) oppure telefonare in parrocchia: 051/460625

