
Giornata di eremo

7 aprile 2018
Villa Cagnola
Gazzada

Destinatari
Responsabili delle Caritas parrocchiali, 

decanali e zonali.
Membri delle Caritas parrocchiali.

Operatori e volontari dei Centri di Ascolto Caritas.
Operatori cooperative collegate a Caritas Ambrosiana.

Volontari della carità.

Sede
VILLA CAGNOLA

GAZZADA

Informazioni e iscrizione
Segreteria Zonale Caritas

Piazza Canonica 10 - Varese
Tel. 0332.289692

E-mail: varese@caritasambrosiana.it

È INDISPENSABILE ISCRIVERSI
Le iscrizioni devono pervenire tramite la restituzione 

del relativo modulo entro:

mercoledì 28 marzo 2018
Solo Iscrizione € 5,00

Iscrizione e Pranzo € 20,00

Per ricevere informazioni e aggiornamenti 
dalla Caritas Ambrosiana via e-mail 

registrarsi nel sito al seguente indirizzo:

www.caritasambrosiana.it/newsletter

Il PADRE NOSTRO,
PREGHIERA
DEI POVERI

IL PADRE NOSTRO PREGHIERA DEI POVERI
Giornata di eremo – 7 aprile 2018

Modulo di iscrizione da restituire entro 
mercoledì 28 marzo 2018

Cognome      
Nome       
Via      N. 
Cap.   Città     
Prov.   Tel.    
E-mail       
Parrocchia      
Decanato     
Zona Pastorale    

Qualifica:
[ ] Responsabile zonale Caritas
[ ] Responsabile decanale Caritas
[ ] Responsabile Caritas cittadina
[ ] Responsabile parrocchiale Caritas
[ ] Membro segreteria zonale 
[ ] Membro segreteria decanale
[ ] Membro Caritas parrocchiale
[ ] Responsabile/operatore Centro di Ascolto
[ ] Operatore Cooperativa   
      
[ ] Altro (specificare)    
      

Sarò presente al pranzo
[ ] SI  [ ] NO

Firma       
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati persona-
li, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03



9.15
Accoglienza

9.40
Celebrazione delle Lodi mattutine

10.00
Lectio Divina Mt 6,9-13
Don Massimiliano Sabbadini
Vice Direttore Caritas Ambrosiana

11.00 - Breve intervallo

11.20 - Silenzio e Preghiera personale
Per chi lo desidera 
possibilità della Confessione 
o di un breve colloquio spirituale

12.15 - Ora media

12.30 - Pranzo

14.00 - Scambio in assemblea
                                     
15.30 - Celebrazione Eucaristica

Non dimentichiamo che il Padre nostro è la 
preghiera dei poveri. La richiesta del pane, 
infatti, esprime l’affidamento a Dio per i 
bisogni primari della nostra vita. 

Quanto Gesù ci ha insegnato con questa 
preghiera esprime e raccoglie il grido di chi 
soffre per la precarietà dell’esistenza e per la 
mancanza del necessario. 

Ai discepoli che chiedevano a Gesù di 
insegnare loro a pregare, Egli ha risposto con 
le parole dei poveri che si rivolgono all’unico 
Padre in cui tutti si riconoscono come fratelli. 

Il Padre nostro è una preghiera che si 
esprime al plurale: il pane che si chiede è 
“nostro”, e ciò comporta condivisione, 
partecipazione e responsabilità comune. In 
questa preghiera tutti riconosciamo 
l’esigenza di superare ogni forma di egoismo 
per accedere alla gioia dell’accoglienza 
reciproca.

Papa Francesco, 
Messaggio per la

I^ Giornata Mondiale dei Poveri

Programma


