
 

 

Parrocchia San Pietro                                                       AbbiategrassoParrocchia San Pietro                                                       AbbiategrassoParrocchia San Pietro                                                       AbbiategrassoParrocchia San Pietro                                                       Abbiategrasso    

alle 21.00 presso:alle 21.00 presso:alle 21.00 presso:alle 21.00 presso:    

* famiglia Broggi …………* famiglia Broggi …………* famiglia Broggi …………* famiglia Broggi …………    
* famiglia Cipressi ………..* famiglia Cipressi ………..* famiglia Cipressi ………..* famiglia Cipressi ………..    
* sala riunioni ……………* sala riunioni ……………* sala riunioni ……………* sala riunioni ……………    
* sala riunioni ……………* sala riunioni ……………* sala riunioni ……………* sala riunioni ……………    
* famiglia Vitale Lollo …...* famiglia Vitale Lollo …...* famiglia Vitale Lollo …...* famiglia Vitale Lollo …...    

via Volta 60via Volta 60via Volta 60via Volta 60    
via Moroni 4via Moroni 4via Moroni 4via Moroni 4    
via Fusè, scala fvia Fusè, scala fvia Fusè, scala fvia Fusè, scala f    
via Pasubio 73via Pasubio 73via Pasubio 73via Pasubio 73    
via IV Novembre 1via IV Novembre 1via IV Novembre 1via IV Novembre 1    

GRUPPI DI ASCOLTOGRUPPI DI ASCOLTOGRUPPI DI ASCOLTOGRUPPI DI ASCOLTO    

Ritrovo nelle case per ascoltare , riflettereRitrovo nelle case per ascoltare , riflettereRitrovo nelle case per ascoltare , riflettereRitrovo nelle case per ascoltare , riflettere    
e per pregare  per le nostre famigliee per pregare  per le nostre famigliee per pregare  per le nostre famigliee per pregare  per le nostre famiglie    

QUARESIMA 2017QUARESIMA 2017QUARESIMA 2017QUARESIMA 2017    

“Ritrovare se stessi”“Ritrovare se stessi”“Ritrovare se stessi”“Ritrovare se stessi”    

Incontri nei giorni:Incontri nei giorni:Incontri nei giorni:Incontri nei giorni:    
14/3 14/3 14/3 14/3 ----    28/3 28/3 28/3 28/3 ----    4/4 4/4 4/4 4/4     

C'è un momento nell'anno C'è un momento nell'anno C'è un momento nell'anno C'è un momento nell'anno 
per fermarsi e cercare”per fermarsi e cercare”per fermarsi e cercare”per fermarsi e cercare”    
                            Card. MartiniCard. MartiniCard. MartiniCard. Martini    
    
Un nutrimento solido per un cammino  Un nutrimento solido per un cammino  Un nutrimento solido per un cammino  Un nutrimento solido per un cammino  
quaresimale, perché la fede possa essere quaresimale, perché la fede possa essere quaresimale, perché la fede possa essere quaresimale, perché la fede possa essere 
una fede matura, adulta, che si pone una fede matura, adulta, che si pone una fede matura, adulta, che si pone una fede matura, adulta, che si pone 
domande e insieme sa rendere ragione domande e insieme sa rendere ragione domande e insieme sa rendere ragione domande e insieme sa rendere ragione 
di se stessadi se stessadi se stessadi se stessa                    

    


