
M.A.S.C.I. PIEMONTE 

   GIORNATA DELLO SPIRITO 

    2 – 3 MARZO 2013 
                             Santuario Grotta N. S. di Lourdes 

                  Fraz. FORNO DI COAZZE (COMUNE DI COAZZE) 

    “Il senso e il significato della Fede…  la mia risposta” 

Sabato 2 Marzo  
Ore 16:00 – 17:00  Accoglienza 
Ore 17:00 – 18:00 Momento di Preghiera - Presentazione Santuario - Lancio del Tema delle 2 giornate 
Ore 18:00 – 20:00 Attivita’ di approfondimento e preparazione Veglia 

Ore 20:00   Cena comunitaria di condivisione 

Ore 21:30   Veglia  

Domenica 3 Marzo   

Ore  8:30 –  9:30  Accoglienza 

Ore  9:30 – 10:30 Momento di Preghiera - Presentazione Santuario - Condivisione dell' attività svolta il 
sabato 

Ore 10:30 – 13:00  Preghiera – Meditazione e Riflessione personale ed in gruppo                                                  

Ore 13:00   Pranzo 

Ore 14:30 – 15:30  Condivisione delle riflessioni personali e dei gruppi - Conclusioni  

Ore 15:30 – 16:00 Preparazione SS.Messa nel Santuario 

Ore 16:00 – 17:00 SS.Messa celebrata da Don Piero Delbosco – Rettore del Santuario 

Ore 17:00 – 17:30  Cerchio di chiusura 

 
Altre informazioni utili: 

- Il parcheggio è posto al di fuori della struttura ricettiva; la località si può raggiungere anche in 
Camper (vedi cartina allegata). 

- La cena del sabato sarà di condivisione (portare salato, dolce, bevande, gavetta, posate e 
bicchiere); sarà preparato dalla Comunita’ “Sempre Pronti” di Buttigliera Alta un primo caldo. 

- Colazione della domenica preparata dalla comunità “Sempre Pronti” di Buttigliera Alta. 
- Chi prenota deve portare lenzuola, sacco a pelo, federa, biancheria ed attrezzatura da bagno. 
- Il pranzo della domenica sarà preparato dalla Comunita’ “Sempre Pronti” di Buttigliera Alta.  
- Portare gavetta, posate e bicchiere. 
- Servizio di Animazione per bambini e ragazzi. 

 
Si richiede un contributo:       
€ 25,00 per chi viene dal sabato 
€ 14,00 per chi viene in camper  
€ 13,00 per chi viene la sola giornata di domenica 
€ 60,00 famiglia di 2 Adulti + 2 Bambini (*)  - € 55,00 famiglia di 2 Adulti + 1 Bambino (*)  - dal Sabato 
Ogni Comunità compilerà la scheda di prenotazione e la invierà entro e non oltre il 22 Febbraio 2013 a  
gianluigi.forgia@gmail.com; lele.girotto@libero.it 

In caso di necessità contattare i seguenti recapiti:  Gigi Forgia 3357799195 – Lele Girotto 3392025167 

(*) Bambino = fino a 12 anni      Segue modulo di prenotazione 
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