
FISSANDO

LO SGUARDO

SU GESÙ

(Gv 1,36)

Tre giorni di 
spiritualità ecumenica

11-14 agosto 2022

fratelli e sorelle in ascolto
della Parola di Dio,

nel silenzio e nella preghiera
 

accompagnati da 
tre diverse voci cristiane:

cattolica, ortodossa e
protestante

Per infomazioni e iscrizioni 
andare al modulo Google:

https://forms.gle/F1Znysfq1Jwh6mSP9

Casa di spiritualità e 
Centro ecumenico 

Abbazia di Maguzzano (BS)

https://forms.gle/F1Znysfq1Jwh6mSP9


Ufficio Ecumenismo e Dialogo interreligioso della Diocesi di Verona
SAE Segretariato Attività Ecumeniche di Verona

Azione Cattolica di Verona

Tre giorni di spiritualità ecumenica

FISSANDO LO SGUARDO SU GESÙ
(Gv 1,36)

11-14 agosto 2022
L'esperienza si svolgerà presso la Casa di spiritualità e Centro ecumenico dell'Abbazia di
Maguzzano (BS), inizierà giovedì 11 nel tardo pomeriggio e terminerà domenica 14 con il
pranzo.

Questi giorni saranno l'occasione per
- vivere insieme ad altri fratelli e sorelle un’esperienza di ascolto della
Parola di Dio, nel silenzio e nella preghiera;
- ascoltare ed essere accompagnati da tre diverse voci cristiane:
cattolica, ortodossa e protestante;
- tenere insieme lo sguardo fisso sul Signore Gesù.

CONTRIBUTO di partecipazione:
- 195 € per i singoli
- 180 € a testa per le coppie
- 150 € per i giovani fino a 30 anni

Per partecipare all'esperienza è necessario iscriversi entro il 30 giugno:
- compilando il modulo https://forms.gle/F1Znysfq1Jwh6mSP9 (un modulo
per ogni partecipante o coppia) 
- versando la caparra di 100 € (vedi le indicazioni di seguito).
Il saldo deve essere versato entro il 31 luglio

La caparra ed il saldo vanno versati con bonifico (anche per più persone) sul c/c intestato a:
AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI VERONA
Via Bartolomeo Bacilieri 1/A, 37139 Verona
Banca Popolare di Verona - gruppo Banco Popolare
IBAN: IT39 U 05034 11750 000000155125

CAUSALE: "Contributo Tre giorni 11-14 agosto 2022, 
[COGNOME e NOME  di tutti i partecipanti per cui si fa il 
bonifico]"
Chiediamo di fare particolare attenzione ad inserire i dati 
corretti!

È necessario comunicare l'avvenuto pagamento inviando una 
mail a segreteria@acverona.it con gli estremi del bonifico di 
versamento (e/o allegando copia/presa in carico del bonifico).

L'iscrizione sarà valida solo dopo aver ricevuto la mail di 
conferma della segreteria diocesana di Azione Cattolica.


