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Adora
ON THE ROAD

17-18 OTTOBRE 2020

EDIZIONESPECIALELAUDATO SI’

17 OTTOBRESABATO

ORE 9:00
Ritrovo e partenza da Casa Famiglia 

P. F. Spinelli (Rivolta d’Adda, Cr)
ORE 10:00

Arrivo a Casa Nazareth 
(Suore Adoratrici, Como)

ORE 12:00
Pranzo al sacco

ORE 13:30
Trasferimento a “Casa Legàmi” 

(Camerlata) 
ORE 17:00

Incontro on-line Resize #5 
“Lo gnomo e il gigante”

ORE 19:00
Cena insieme a Casa Legàmi

ORE 20:30
Serata di servizio e incontro tra i 

giovani e realtà di grave marginalità
ORE 22:30

Ritorno a Casa Nazareth 
NELLA NOTTE...

Adorazione Eucaristica

18 OTTOBREDOMENICA
ORE 7:00

Santa Messa, colazione e 
partenza per Cavallasca 

ORE 9:30
Tour “Spina Verde a 360°” - visita 

guidata nel parco regionale Spina Verde
ORE 12:30

Partenza per Rivolta d’Adda

Il programma

Per partecipare
ISCRIZIONI
Entro SABATO 10 OTTOBRE 2020
comunicando l’eventuale disponibilità di mezzi propri.
Il contributo complessivo per il fine-settimana è di 25€ 

CONTATTI
Suor Carla: 346 6535010       Suor Giulia:  338 4273127
giovani@suoreadoratrici.it

OCCORRE PORTARE
- Materassino e sacco a pelo per la notte
- Pranzo e colazione al sacco
- Abbigliamento comodo per la visita guidata al parco Spina Verde

Mete e incontri
   CASA LEGAMI
Legàmi è un gruppo in movimento nella città di Como, per creare 
occasioni di incontro e dialogo, con la grave marginalità e i giovani.
Per saperne di più: www.facciamolegami.it

   RESIZE - LO GNOMO E IL GIGANTE
Resize - a minura d’uomo: è uno spazio di incontro digitale, pensato dal 
gruppo Legàmi: una cassetta degli attrezzi per costruire un futuro a 
misura d’uomo. 
Parteciperemo all’incontro #5 in dialogo con LUIGINO BRUNI: 
economista e voce di rilievo dell’ “Economia di comunione” (EdC), 
professore all’Università LUMSA di Roma.

   IL PARCO SPINA VERDE
Un Parco ricco di storia, di natura e di cultura che si affaccia, con 
vedute mozzafiato, sull’hinterland di Como e sul suo lago. Il percorso 
nel bosco riserva incredibili sorprese: le trincee della Prima guerra 
mondiale, le caratteristiche formazioni geologiche locali, le 
testimonianze di una terra di confine.

SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO - PROPOSTE GIOVANI 

don Bruno Bignami

Ecologia integrale significa, prima di tutto, 
capacità di creare legami. 

Con le persone, con il Creato, con Dio.


