Casa S. Ignazio — Cappella Cangiani
Casa Esercizi Spirituali Padri Gesuiti
Viale S. Ignazio, 51 - 80131 Napoli
Tel. 081-372.48.11
e-mail: cangiani.sj@gesuiti.it

Per arrivare a Cappella Cangiani:

Una donna equilibrata

Dalla stazione centrale:
autobus linea OF, scendere a Largo Cangiani;
via S. Ignazio è la strada che sale, da percorre-

Coordinano:

re per 200 metri. Il Centro è sul lato sinistro
della strada.

Past. Lidia Giorgi, Stefania Consoli,

Dall’autostrada:
proseguire per la tangenziale fino all’uscita n. 7

Miriam Dapote, Susanna D’Auria,
Foto di Giusy D’Elia

“zona ospedaliera” seguire l’indicazione
“Ospedale Monaldi” fino a Largo Cangiani, poi
proseguire per viale S. Ignazio per circa 150
metri. Il Centro è sul lato sinistro della strada.
Deborah D’Auria (Presidente) e-mail: presidente.mfeb@ucebi.it

Pina Mola Miglio

ore 13,00

venerdì 26 aprile

pranzo
ore 15,00

ore 19,00

ripresa dei lavori

arrivi

ore 16,30

ore 20,00

pausa

cena

ore 17,00

ore 21,00

studio conclusivo in plenaria:

benvenuto alle partecipanti

6. piangere e rallegrarsi

breve presentazione dello stage

ore 20,00
cena

sabato 27 aprile
ore 8,00

ore 21,00
serata conviviale
con lotteria

colazione
momento liturgico

domenica 28 aprile

ore 9,30

ore 8,00

introduzione al tema seminario

colazione

ore 10,30

ore 9,30

pausa

valutazioni sullo stage

ore 11,00

ore 11,00

inizio lavori in gruppo:

culto conclusivo

2. amare ed essere amata
3. dare e ricevere
4. perdonare ed essere perdonata
5. servire ed essere servita

Per le giovani sorelle che partecipano per la prima volta allo stage la quota di partecipazione è di
€ 90,00
Per prenotare e comunicare la propria partecipazione allo stage contattare:
Dora Lorusso:
342.0621819 - 095.414490
e-mail: dora.lorusso@libero.it
Lucia Tubito:
333.5657069 - 3202955683
e-mail: luciatubito@libero.it

ore 9,00

1. essere e fare

Quota di partecipazione allo stage € 100,00

ore 13,00
pranzo, condivisione di dolci locali
ore 14,00
partenze

Care sorelle, come da tradizione, siete
invitate a portare per la serata conviviale
e il pranzo della domenica dolci e prodotti
tipici del luogo di provenienza.

