


“SIAMO FATTI DI POLVERE E DI STELLE” 
LA BEATITUDINE DELLA NOSTRA VITA 

Weekend di spiritualità per Giovani e Giovanissimi - 24/26 marzo 2017 

La vita di ciascuno di noi è “impastata” di polvere e di stelle, di sogni e di ostacoli, di 
sorrisi e lacrime. Don Tony Drazza, assistente nazionale del settore Giovani 
dell’Azione Cattolica, ci aiuterà a conoscere meglio le vicende di alcuni personaggi 
della Scrittura che nella loro vita hanno raggiunto la beatitudine, la vera felicità, 
riuscendo a superare difficoltà e sofferenze. 

Un’occasione per tutti i Giovani e i Giovanissimi della Diocesi, per fermarci e guardare 
la nostra vita alla luce della Parola che ci aiuta a trovare la vera felicità. 

PROGRAMMA 

 GIOVANI  GIOVANISSIMI 

Venerdì 24 marzo, ore 19.30 Inizio Sabato 25 marzo, ore 19.30 

Sabato 25 marzo, dopo cena Conclusione  Domenica 26 marzo, ore 17 circa 

 40€ Costo 35€ 

LUOGO: Villa Sorriso, a Bordighera (via Romana) 

OCCORRENTE: Vangelo, materiale per appunti, asciugamani (non servono le lenzuola) 

INFO & ISCRIZIONI (entro mercoledì 15 marzo): Giacomo 340.2919841 - Ombretta 347.6567836 
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