
 

“QUELLI DELLA VIA”  

(At 9,2) 

Giornate in ascolto degli Atti degli Apostoli 

 

 

26 -27 novembre 2022 a Ranica (BG)   

TUTTI GIU’ PER TERRA (At 1,1-6.7)  

Predicatori: Orazio Antoniazzi e don Davide Bertocchi 

 

11-12 febbraio 2023 a Ranica (BG)  

LA VIA DEL GERMOGLIO (At 6,8-12,25) 

Predicatori: Giancarlo Airaghi e don Paolo Alliata 

 

25-26 marzo 2023 a Eupilio (CO) 

LA CHIESA IMPARA (At 11,19-15,35) 

Predicatori: suor Anna Borghi e don Paolo Alliata 

 

6-7 maggio 2023 a Ranica (BG)  

UNA CASA IN AFFITTO (At 15,36-28,31) 

Predicatori: Luca Moscatelli e don Davide Bertocchi 

 

Si consiglia – ma non è vincolante – la partecipazione a tutto il percorso.  

 

Le due-giorni cominciano con il primo pomeriggio del sabato e si concludono alle ore 16 della Domenica. 

Ecco il programma di massima: 

 

14.30  arrivo e sistemazione 

15.30 primo incontro 

16.15 pausa 

16.45 secondo incontro 

17.30 silenzio 

19.00 Vespri 

19.30 cena 

21.00 film a tema o altro 

 

7.30 Lodi 

8.00 colazione 

9.00 terzo incontro 

9.45 silenzio 

11.45 Messa 

13.00 pranzo 

15.00 condivisione 

15.45 conclusione e partenza 

 

È necessario portare la BIBBIA 

________ 

 

PER INFO E ISCRIZIONI ALLE DUE-GIORNI DI RANICA 

 

Casa di spiritualità e Cultura Geltrude Comensoli, via G. Gamba, 14 Ranica (BG)  

 

 

Iscrizioni presso la casa scrivendo all’indirizzo info@centrogeltrudecomensoli.it e segnalando nella propria 

mail di iscrizione: 

 

mailto:info@centrogeltrudecomensoli.it


COMUNE di residenza 

PARROCCHIA di riferimento 

 

COGNOME (da nubile per le signore) 

NOME 

CELL 

E-MAIL 

EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI  

 

La quota: 

€60 per pensione completa in camera singola, da pagarsi in contanti o con pos 

€50 per pensione completa in camera doppia, da pagarsi in contanti o con pos 

€10 per partecipazione alla due giorni senza vitto né alloggio 

_____________ 

 

PER INFO E ISCRIZIONI ALLA DUE-GIORNI DI EUPILIO  

 

Casa di Spiritualità dei padri Barnabiti, via s. Antonio, 17  EUPILIO (CO) 

 

Iscrizioni compilando il format cliccando (sarà presto disponibile)  

La quota: 

€60 per pensione completa in camera singola o doppia, da pagarsi in contanti o POS 

€5 (al giorno) per partecipazione alla due giorni senza vitto né alloggio 

€15 (per pasto) per partecipazione alla due giorni, fermandosi solo ai pasti  

 

 

 


