Segni di
Risurrezione
Ti sembra che non ci sia più religione? Ti pare che tutti siano
egoisti? Ritieni che la vita sia un peso?
Oppure credi in Cristo e vuoi aumentare la tua fede?
Hai scelto Gesù come salvatore
e vuoi lasciarti amare di più da lui?
Queste testimonianze sono per te:
per ritrovare o accrescere la speranza e la fiducia!

Giovedì 27 aprile
Un amore senza confini: La vita è un dono da
custodire
Con Nunzia Cocchiara e Ruggero Lopriore
Associazione Il Cuore in una goccia

Giovedì 11 maggio
Un dono senza confini: Consacrarsi a Gesù
Con i nuovi diaconi Francesco Viganò e Luca
Tomasi del Seminario Diocesano di Trento

Giovedì 25 maggio
Dalle guerre all’Ecumenismo: i 500 anni dalla riforma
protestante di Lutero - dallo scontro all’incontro.
Con don Andrea Decarli e Alessandro Martinelli
del centro diocesano per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso

Ad ore 20.30 oratorio san
Giuseppe
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