GIUGNO

AGOSTO

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

Le colline della Speranza

10-12

1-7

Giornate di formazione

Una settimana con fratel Carlo

17-19

8-14

Spello, l’infiorata e il pane di ogni giorno

(Settimana di esercizi spirituali con don Ugo Ughi)

Il profumo del “noi”

Buon Samaritano: lo stile feriale del cristiano

20-22

18-21

Il servizio degli assistenti per una Chiesa sinodale
(Weekend con gli assistenti regionali)

(Dialoghi con don Salvatore Miscio)

«Sulla stessa barca»

Abitare il conflitto. Incontro tra generazioni

26-28

24-26

Passi per una Chiesa sinodale

Carlo Carretto. Un profeta per l’oggi?

Tempo di domande e di confronto con Pina De Simone

(in collaborazione con i Piccoli Fratelli)

SETTEMBRE

LUGLIO

2-4

30 giu - 3 lug

«Alzatevi costruttori di pace» (don Tonino Bello)
Arte e Sacra Scrittura tra scoppi e bagliori

Credenti nella città

Esercizi di discernimento nell’ambito socio-politico

9-11

7-10

Amicizia e preghiera lungo i sentieri del Subasio
Lettura comunitaria della Laudato Si’

Giorni di formazione e preghiera con la Presidenza Nazionale

10

Conversazioni di Spello

14-17

16-18

Giorni di formazione e preghiera
con la Presidenza Nazionale

Ho sognato di volare con Te (AL 321)

Per giovani coppie, con l’area Famiglia e Vita & Disegni

21-24

«Nelle pagine... della Parola e delle parole»
Dialogo tra Bibbia e letteratura italiana

OTTOBRE

28-31

30 set - 2 ott

Sulle orme di Charles De Foucauld
(in collaborazione con i Piccoli Fratelli)

In preghiera nell’anniversario della morte

Carlo Carretto, l’innamorato di Dio

Nel silenzio, accanto a Dio

PROSSIMAMENTE AVVENTO-NATALE A SPELLO!

2-4 dicembre: weekend in preparazione al Natale
9-11 dicembre: weekend con i fidanzati (in collaborazione con Area Famiglia e Vita)
3-6 gennaio 2023: Proposta per giovani e studenti
Per sostenere i progetti di Casa San Girolamo,
puoi versare un contributo libero sul conto corrente*
intestato a: Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana
IBAN: IT 17 P 05216 03229 0000 0007 3581
causale: offerte casa San Girolamo
* Questo conto corrente non è utilizzabile per le offerte legate all’ospitalità

Per informazioni tel. 06.66132421 • info.spello@azionecattolica.it
Per info iscrizioni tel. 06.66132324 • iscrizioni.spello@azionecattolica.it
Ci si può iscrivere a ciascun evento accedendo alla pagina web eventi.azionecattolica.it/spello

casasangirolamo.azionecattolica.it

•

Casa San Girolamo

L’accoglienza sarà garantita in modo continuativo dal 17 giugno a fine agosto

