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la Parola!

Workshop sulla Parola di Dio 
presso il tuo Oratorio

…da ottobre 2020 a Maggio 2021, 
quando e come vuole il tuo don!

✓ 1-2-3 aprile 2021 – Triduo pasquale
Mattine di riflessione, preghiera 

e silenzio per vivere con intensità 
le celebrazioni proposte nella tua 

parrocchia -  Rivolta d’Adda (CR)

 Esercizi spirituali ignaziani guidati 
da don Gian Battista Rizzi

✓ 1 (sera) – 7 agosto 2021 (pranzo) 
              Casa di spiritualità - Lenno (CO) 

Sempre pronte ad accoglierti per condividere 
momenti di preghiera, fraternità e ascolto:

• Comunità Betania (CR)

presso Casa Famiglia P. F. Spinelli
 Via Galileo Galilei, 18 – Rivolta d’Adda 

• Comunità in Modena
Istituto “Casa Famiglia” - Via Cavazzi, 38

 • Comunità in Nonantola (MO) 
Piazza Abbazia, 4 

Contatti: suor Carla 
346 6525010 

giovani@suoreadoratrici.it 

3 week end 
per contemplare 
la natura e adorare 
Gesù Eucarestia 

✓ 17-18 ottobre ‘20 (Como)

✓ 13-14 marzo ‘21 (Modena/Nonantola)

✓ 8-9 maggio ‘21 (Vicenza)

MISSIONE IN AFRICA
Luglio/Agosto ‘21 
Adesioni entro il 1° Dicembre ‘20 

COMUNITÀ S. FRANCESCO Marzalengo (Cr)

Centro di pronta accoglienza e comunità 
residenziale femminile per tossicodipendenti

A SCUOLA
Istituto Casa Famiglia (Mo) www.casafamiglia.it

Assistenza nel post scuola - Scuola dell’Infanzia 

CASA FAMIGLIA P. F. SPINELLI Rivolta D’Adda (Cr) 

www.casafamigliaspinelli.com

La struttura accoglie anziani e disabili gravi 
Week end di servizio e riflessione
Si offre la possibilità  anche di pernottare

MANI IN PASTA Rivolta d’Adda (Cr) 

Percorso di servizio e formazione al 
Volontariato con anziani e disabili
Casa Famiglia e Casa Santa Maria
Sabato dalle 9.30 alle 16.30 

✓ 14 nov ‘20   ✓ 5 dic ‘20

✓ 27-29 dic ‘20

✓ 16 gen ‘21   ✓ 13 feb ‘21
✓ 17 apr ‘21   ✓ 22 mag ‘21

✓ 22-28 ago ’21
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