
Parrocchia di
Gradisca d'Isonzo Parrocchia di

Forni Avoltri

““Alla ricerca del tesoro nascosto”Alla ricerca del tesoro nascosto”
“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo” 
                                                                                       (Mt 13,44)  

Ritiro Spirituale per giovaniRitiro Spirituale per giovani
Rivolto ai ragazzi dai 13 ai 28 anniRivolto ai ragazzi dai 13 ai 28 anni

5–7 settembre 2014
Forni Avoltri

 Parteciperanno:
Don Samuele Sportelli

 e Lucia Fratta
 



Il tesoro nel campo e la perla preziosa hanno un così grande 
valore che chi li trova vende tutto per comprarli: è la gioia 

del discepolo di Cristo che scopre la bellezza del Regno di Dio 
e lascia tutto il resto senza rimpianti 

***

Nel Campo della nostra vita c'è un Tesoro a portata di mano e lo 
si  può  trovare  anche  senza  cercarlo.  Il  contadino  della  parabola 
di  Gesù  sta  svolgendo  il  suo  lavoro  quotidiano:  vangando 
faticosamente il campo, un terreno come tanti altri, ma... fa una 
scoperta sorprendente: un Tesoro nascosto! 
Anche  tu  hai  dentro  di  te  questo  tesoro,  ma  è  nascosto  e  devi 
scavare, devi lavorare come il contadino la terra.
Pensi  di  conoscere  tutto,  di  sapere  tutto?  Scava  anche  tu  nella 
tua vita e scoprirai La Novità che saprà sorprenderti!

L'equipe del Rinnovamento nello Spirito Santo
del Friuli Venezia Giulia

Insieme
alla Parrocchia di Gradisca d'Isonzo

e
alla parrocchia di Forni Avoltri

organizza un ritiro spirituale per ragazzi e ragazze
dai 13 ai 28 anni .

Sarà guidato da Don Samuele Sportelli, sacerdote della Diocesi 
di  Fiesole  e  delegato  per  l'evangelizzazione  verso i  giovani  nel 
Rinnovamento,  e  Lucia  Fratta  della  Diocesi  di  Avezzano 
insegnante  di  Religione  anche  lei  impegnata  nell'ambito  del 
mondo dei ragazzi.
Con la presenza di: Don Ottavio Parroco di Forni Avoltri, 
Don Giulio da Gradisca e Don Andrea da Trieste.

Il  ritiro si concluderà domenica 7 alle ore 17.00 Il  ritiro si concluderà domenica 7 alle ore 17.00 
con la Santa Messacon la Santa Messa

Quota di partecipazione  €. 20,00

Porta Bibbia, quaderno, lenzuola o sacco a pelo, asciugamani 
e tanta allegria !!

Cena del 5 settembre, al sacco
se vuoi porta vettovaglie da condividere con tutti. 

E' possibile trovare posti auto per 
un passaggio fino a Forni Avoltri.

Ritrovo ore 16,30 
Forni Avoltri - Via Firenze, 2

Per info e iscrizioni contattare Roberto: 
328 836 7378


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

