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09 ge��ai	 2018 
Ai �e�bri de		a C��u�it� FB de		’E�i	ia R��ag�a 

E p�c� 
Ai Resp��sabi	i Regi��a	i AGESCI e �ASCI 

 

Essere poveri non è interessante, tutti i poveri sono di questa opinione. 
Li comprendiamo, a nessuno piace essere povero. 

Ciò che è interessante è possedere il Regno dei Cieli. 
Ma solo i poveri lo possiedono. 

Madleine Delbrel 

 
 
Carissi�e s	re��e e carissi�i frate��i FB� 
pr	�ti per ritr	varci ad u� i�c	�tr	 di C	�u�it� Regi	�a�e e per ric	rdare i�sie�e �’A��iversari	 de��a Pri�a 
Appari#i	�e de��a Vergi�e di %	urdes a S� Ber�adette 
 

a F�r��� press� i� Se�i�ari� Vesc�vi�e i� via �u�ga� 47 
 

%’i�i#i	 ' previst	 per �e �re 15�30 di sabat	 e c	�c�udere�	 d	�e�ica appe�a d	p	 pra�#	�  
I� pr	gra��a sar�� i�dicativa�e�te� i� segue�te* 
 

9 febbrai�� SABAT"             
+re 15�30 . Arriv	 a� Se�i�ari	 di F	r�/ 
 . Cerchi	 di Acc	g�ie�#a 
 . 1	�e�t	 di f	r�a#i	�e 
 . S� 1essa c	� i� ri��	v	 de��’I�peg�	 dei Tit	�ari FB 
 . Ce�a c	�u�itaria 
 

10 febbrai�� D"$E&ICA           
+re   8�30 . Recita de��e %	di 
 . Attivit�* verifica c	�u�it� 3 ca�e�dari	 3 ce�si�e�ti 
 . Vita di Sett	re 
 . 4	ti#ie sui pr	ssi�i eve�ti FB 4a#i	�a�i3Regi	�a�i 
 . Varie ed eve�tua�i 
 . 1	�e�t	 di Preghiera c	�c�usiva 
 . Pra�#	 
 . Sa�uti e Arrivederci 
 
Sia�	 c	�sapev	�i de��’i�peg�	 che vi chiedia�	 sia c	�e prese�#a che c	�e c	�tribut	 uti�e per i �av	ri� 
�a �	 sia�	 a�che per �’i�p	rta�#a di quest	 �	�e�t	 e qui�di vi aspettia�	 �u�er	si� 
 

U� car	 e frater�	 sa�ut	� 
�ic�	� c�� 	a pattug	ia di C��u�it� regi��a	e FB 

 

→ %a ce�a de� sabat	 sar� di C	�u�it� 	g�u�	 p	rter� qua�c	sa da c	�dividere� 

→ %a c	�a#i	�e ed i� pra�#	 de��a d	�e�ica sara��	 preparate da��a C	�u�it� Regi	�a�e� 

→ 4	� di�e�ticate di �ettere �e��	 #ai�	* Quader�	 di Strada� �ibrett	 de��e �	di e �a Bibbia� 

→ %a struttura che ci 	spita ' pr	vvista di �etti �a ' �ecessari	 p	rtarsi sacc	 a pe�	 	 �e�#u	�a e federa 

de� cusci�	 e asciuga�a�i! 

→ Se qua�cu�	 ha de� �ateria�e �u�ti�edia�e da c	�dividere (f	t	3vide	 dei pe��egri�aggi a %	urdes . 

%	ret	)� �	 pu; p	rtare� 

→ Per chi verr� i� tre�	 preghia�	 c	�u�icare 	ra di arriv	 a��a sta#i	�e� sar� previst	 u� servi#i	 �avetta� 

Chiedia�� di darci �a v�stra adesi��e e�tr� SABAT" 2 FEBBRAI"! �a qu�ta 0 di 1 15�002 
4ic	�;  ce��� 334 7995629 �ic	?e�@h	t�ai��it 

PS4 a��’i�c��tr� si partecipa i� u�if�r�e 


