
 Amici di Don Ferrero Onlus, Parrocchia dell’Invisibile 

con Fraternità di Romena

2° CORSO  BIBLICO   A   PISTOIA

MONSUMMANO ALTO  (PT)   17-19 NOVEMBRE 2017 
A volte è più facile sopravvivere che vivere. Dieci parole come rilettura attuale e non moralistica dei “dieci
comandamenti”, intesi non come regole o divieti che castrano la libertà ma come sentieri di vita, per essere
felici e vivere in armonia.               

10  PAROLE  PER  VIVERE
Con Luca Buccheri e Monica Rovatti

Il  corso  si  terrà  dalla  cena  di  venerdì  17  novembre  al  pranzo  della  domenica  19  novembre  presso  la
Canonica della chiesa di San NIcolao a  Monsummano Alto (PT), una bassa collina appena fuori l'uscita
autostradale  di  Montecatini  Terme (Pistoia)  dalla  quale  si  gode un panorama spettacolare.  La struttura,
semplice e recentemente ristrutturata, è dotata di camere multiple con bagno. Saremo aiutati in cucina da
una persona di fiducia del parroco che ci farà da mangiare.
ORARI DELLE ATTIVITA'.    Il corso inizia con la cena di venerdì verso le 19.45. La prima meditazione
introduttiva inizierà verso le ore 21.15. Il sabato l'orario delle attività sarà dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30. Alla domenica dalle ore 9 alle 13. La messa concluderà il corso verso le ore 15.
Occorre portare lenzuola, sacco a pelo e asciugamani, la Bibbia e un coltellino per piccoli lavori su legno.
Accoglienza dalle   ore 18   di venerdì 17 novembre presso la canonica di    Monsummano Alto (PT)  .

Per i due giorni si richiede un rimborso spese di € 85 per chi resta a dormire; tutto incluso.
E’ possibile, per chi è di zona, il pernottamento a casa propria, come pure i pasti, anche se è vivamente
consigliato condividere anche i momenti conviviali, - La quota di rimborso spese per partecipare al solo
corso è di € 30.  Per chi desidera fermarsi ai pasti la quota è di € 12 a pasto.  Per motivi organizzativi è
necessario prenotare anticipatamente la propria presenza ai pasti.

Per  arrivare  : uscita  A11  Montecatini  Terme  o  Pistoia,  direzione  Monsummano,  Via  Castello  di
Monsummano Alto 7 - 51015 Monsummano Alto PT

Per info e iscrizioni: 
Francesca 3474827855 (dopo le ore 17) - pacifrancesca@gmail.com

Barbara 3928854411 ( meglio dopo le ore 20,00 ) –  barbaramelani6@gmail.com
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