
incontro biblico 

 
 

  “Porgete l’orecchio e ascoltate la mia voce, fate attenzione e sentite 
le mie parole”   (Isaia 28, 23) 
 
Se ti senti interpellato da questa proposta, se sei in ricerca, se la tua fede ha bisogno 
di ossigeno, se le risposte superficiali non ti bastano più e senti la necessità di 
rifondare la tua vita su qualcosa di più solido, … 
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…un’occasione per fare il punto e incontrare il Signore, attraverso la Parola e la 
condivisione. 

 
Notizie organizzative 
− Data: da Venerdì 8 Maggio 2015 (ci incontriamo alle 17,30) a Domenica 10  

Maggio   (ci salutiamo alle 18,00) 
− Luogo: c/o Convento Cappuccini  di Campi (se non hai mezzi di trasporto sei                 

pregato di farlo presente: sarà nostra cura venirti incontro) 
− Età: adulti e giovani dai 20 anni compiuti. 
− Quota: contributo personale indicativo di  € 60,00 
− Altre info : portarsi una Bibbia (preferibilmente edizione CEI o Bibbia di 

Gerusalemme con traduzione CEI 2008), sacco a pelo o lenzuola, 
asciugamani. 

Per le iscrizioni - che  saranno accettate fino a raggiungere il numero di 25 
persone – rivolgersi entro il  1 Maggio 2015  a : 

 

Carla  Silengo 
 
Graziella Merlatti  

carlasilengo@hotmail.it 
 
graziellamerlatti@virgilio.it 

010. 3030282 
349.1822.754 
010.7457.100 
333.5793.211 

Don Marco Rapetti marcorapetti12@gmail.com  010. 8362332 
 3402963001 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

(da ritagliare e consegnare) 
 
 
NOME E COGNOME:…………………………………………………. 
 
INDIRIZZO:…… ………………………..…………………………….. 
 
E-MAIL……………………………………………………………….. 
 
NUMERO DI TELEFONO   …………………………………….…….. 
 
ETA’ : ………  PROFESSIONE:  ….………………………………… 
. 
APPARTIENI AD UN MOVIMENTO/GRUPPO/COMUNITA’?  
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DI QUESTA INIZIATIVA,  CHI 
TE L’  HA PRESENTATA? 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
HAI DA SEGNALARE PARTICOLARI ESIGENZE? (in riferimento agli 
orari, al pernottamento, all’alimentazione, eventuali allergie, ecc.) 
 
 
……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….… 
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Ti 
invitiam o 
ad 
ascoltare 
il S ignore 
nella sua 
Parola  

 
 

 

Come raggiungere il Convento dei Cappuccini di Campi 

 

“Nei libri sacri il Padre che è nei cieli viene con molta 
amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in 
conversazione con essi: nella Parola di Dio è insita tanta 
efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della 
Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il 
nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della 
vita spirituale”. 

    (Dei Verbum n.21) 
 


