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LA CASA LUOGO DI FECONDITÀ
30°COLLEGAMENTO GRUPPI FAMIGLIA
LORETO (AN) 22 – 24 maggio 2020

Durante l’ultimo incontro di Collegamento che si è tenuto domenica 20 ottobre a Ronco Briantino abbiamo
deciso di festeggiare i trent’anni del Collegamento tra Gruppi Famiglia partecipando al ritiro di Pentecoste
che si terrà a Loreto (AN) il 22 – 24 maggio 2020.
Perché questa scelta? Per la centralità geografica di Loreto, per la sua spiritualità (la basilica custodisce la
Santa Casa di Nazareth), perché papa Francesco ha voluto che il santuario divenisse Casa di ogni famiglia.
Il programma prevede: accoglienza entro 18,30 del venerdì sera, conclusione dopo il pranzo della domenica.
Ci saranno riflessioni guidate, momenti di preghiera, tempi per il confronto di coppia. Sabato sera si recita il
Santo Rosario e si partecipa alla fiaccolata in piazza.
Dedicheremo il sabato pomeriggio ad incontrarci fra noi e a festeggiare il trentennale.
Il Ritiro sarà condotto da mons. Renzo Bonetti (già responsabile per 10 anni dell’Ufficio Famiglia nazionale)
e avrà per tema: La casa luogo di fecondità: il dono dello Spirito con Maria e Giuseppe.
Vi aspettiamo numerosi, Noris e Franco Rosada
Per informazioni e chiarimenti ci potete contattare al 338 1474856 (Franco)
INFO: i costi sono contenuti: Adulti 76,00 € a testa per 2 giorni di pensione completa dalla cena di venerdì
al pranzo di domenica. Riduzione bambini: 0-5 anni gratis; 6-12 anni sconto 50%.
Per l’auto è disponibile il parcheggio gratuito che si trova in via Piazza Maria Montessori (scendendo da viale
Ungheria la prima strada a sinistra segnata dall’indicazione per l’Asilo nido). Si trova proprio sotto il parcheggio a pagamento di Viale Ungheria.
La prenotazione va effettuata usando questo link:
http://www.loretofamily.it/la-casa-luogo-di-fecondita-il-dono-dello-spirito-con-maria-e-giuseppe/#iscrizioni
e va confermata tramite l’invio di una caparra del 30% da effettuarsi tramite bonifico bancario da versare a:
Delegazione Pontificia per il Santuario della S. Casa di Loreto
c/o UBI Banca – Filiale di Loreto IBAN: IT 55 G 03111 37381 0000 0000 1877
Vi invitiamo ad effettuare la prenotazione al più presto, per evitare di non trovare più posto nella Casa.
P.S. Per conoscere e diffondere l’iniziativa vi suggeriamo questo breve video:
https://www.youtube.com/watch?v=9v-oPk49UiE

