Settimana di
Spiritualità e Formazione per
Salesiani Cooperatori, Aspiranti,
Famiglie e Giovani
16/22 AGOSTO 2021 Auronzo di Cadore

Mossi dalla speranza:
“Ecco, io faccio nuove
tutte le cose”

(AP 21,5)

con don Pascual Chavez
Una settimana di Esercizi Spirituali con momenti di ascolto,
approfondimento, confronto, preghiera e deserto insieme al nono successore
di don Bosco, don Pascual Chavez.
Settimana di spiritualità e formazione rivolta in modo particolare ai Salesiani
Cooperatori, agli aspiranti, alle famiglie e a tutti coloro che intendono
confrontarsi con la vocazione salesiana del Cooperatore.

Il programma in breve
Lunedì 16
ore 11 arrivi
ore 12.30 pranzo
pomeriggio presentazione esperienza –
prima meditazione don Chavez
Martedì 17 – Mercoledì 18 – Giovedì 19
meditazione di don Chavez e attualizzazione,
sempre da parte di don Chavez,
sugli ambiti di animazione:
Famiglia, Sociopolitico, Comunicazione

Giovedì 19 mattino arrivo giovani Under 35
Venerdì 20
mattino con don Chavez e i giovani Under 35
“I giovani e la ricerca della vita"
"Educare nella speranza”
ore 17.30 Liturgia penitenziale comunitaria
Sabato 21 mattinata libera
pomeriggio
con don Chavez e i giovani Under 35
“Il potere dell’amore”
Domenica 22
ore 8.00 colazione, S. Messa e saluti

Quote settimanali
Adulti (camera con 2 o più letti) 280 €
Figli da 11 a 18 anni 250 €
Figli da 5 a 10 anni 170 €
Figli da 1 a 4 anni 150 €
Figli fino a 1 anno gratis
Camera singola (se disponibile) 350 €
La quota comprende pensione completa, vino a pasto, spese organizzative e servizio di
baby-sitting.
Poiché i posti disponibili della casa saranno impegnati per l’intera settimana e saranno
ridotti causa Covid, verrà data priorità alle iscrizioni dei Cooperatori che garantiranno
l’adesione settimanale, dando la precedenza alle prime 120 iscrizioni. Per le adesioni
oltre a tale soglia verrà istituita una lista d’attesa. Entro fine luglio 2021 sarà comunicata
la possibilità o meno di partecipare alla settimana di Spiritualità.

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.
L’iscrizione si considera avvenuta previo versamento della caparra di 100 € a
famiglia (70 € se persona singola), sul c/c bancario con le seguenti coordinate:
BANCA INTESA
IT 17 X030 6909 6061 0000 0001497
intestato a: ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO – COOP via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
specificando sulla causale: “Auronzo 2021”,
Centro di appartenenza e numero di iscrizioni.
Si chiede di saldare la quota, comprensiva della tassa di soggiorno, tramite
Bonifico Bancario e di avvisare l’Amministratore provinciale dell’avvenuto
versamento per e-mail o telefonicamente. NO CONTANTI.
Amministratore Provinciale: Maurizio Fracas
cell.: 340.80.59.589
email: maurizio.economosc@gmail.com

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito:

https://cooperatori.salesianinordest.it

