
Azione Cattolica Italiana 

    Diocesi di Cremona 
 

          
Cremona, 5 marzo 2018 

 
 

 Ai Presidenti Parrocchiali 
 Ai Partecipanti delle “Giornate di Spiritualità” 
 Ai Reverendi Parroci 

 
                                                                         

  Il cammino formativo proposto dall’Azione Cattolica alle persone anziane, e a 
quelle che si avviano alla “terza età”, continua con: 
 

“DUE GIORNI di SPIRITUALITA’” a BIENNO (BS) 
presso l’Eremo dei Ss. Pietro e Paolo - tel. 0364 40081 

 
sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 

 
 
 Il tema scelto per le “Due giorni” fa riferimento alla quarta e quinta tappa del 

sussidio formativo degli adulti “Attraverso”: SEGUIRE GESU’ SULLA STRADA e 
SEGUIRE GESU’ ALLA TOMBA VUOTA. 
 Il percorso formativo di quest’anno ha avuto come icona evangelica di 

riferimento la povera vedova lodata da Gesù perché, nell’offerta al Tempio, ha dato 
tutto quanto aveva per vivere. Il suo gesto esprime la piena fiducia nel Signore e in 

Lui solo. Ci siamo messia alla sequela di Gesù che, come noi, attraversa luoghi, 
incontra persone e da queste si “lascia attraversare”. Si lascai provocare, si lascia 
toccare, si lascia cambiare.  

 Dopo aver seguito Gesù nel tempio, nella città e in casa, a conclusione del 
percorso seguiremo Gesù sulla strada dove incontra un uomo che lo cerca e alla sua 

richiesta di felicità gli propone la libertà di non dipendere più dalla ricchezza e dalle 
cose materiali; seguiremo Gesù alla tomba vuota per misurarci con il mistero della 
morte e della vita, per non essere più increduli, ma credenti.  

 
 I brani evangelici di riferimento saranno la narrazione dell’incontro di Gesù con 

il ricco (Marco 10,17-32) e il racconto della risurrezione di Gesù con la fatica di 
credere delle donne e dei discepoli (Marco 16,1-8).  
 

 Ci auguriamo che siano in molti a far tesoro di queste giornate che a ragione 
possono essere definite “giornate di grazia” per la ricchezza della Parola ascoltata ed 

accolta, e per l’opportunità di stare con il Signore. 
 
 Nell’attesa di ritrovarci, vi salutiamo ed auguriamo a ciascuno ogni bene. 

 
 

            L’Assistente Diocesano                            La Commissione per la “Terza Età” 
         don Giambattista Piacentini 
 

N.B.: sul retro le indicazioni per la partecipazione 



NOTE PRATICHE 

 
 

 

Il viaggio per Bienno viene effettuato in pullman sabato 14 aprile 2018 con il 
seguente programma: 

 
 ore 8,00: BOZZOLO  

 ore 8,10: RIVAROLO MANTOVANO 
 ore 8,25: SOLAROLO RAINERIO 

 ore 8,45: SOSPIRO 
 ore 9,00: CREMONA (piazzale di Porta Venezia) 

 
Il viaggio di ritorno domenica 15 aprile 2018 con partenza alle ore 16 da 

Bienno. 
 

 
Quota di Partecipazione, viaggio compreso:  €  100,00 

 

 
Prenotazione: entro sabato 19 marzo 2016, presso l’Ufficio dell’Azione Cattolica 

in Centro Pastorale, via S. Antonio del Fuoco 9/A, con il versamento di un 
acconto di € 30,00. La prenotazione può essere fatta anche per telefono (0372 

23319), provvedendo successivamente al versamento della quota di iscrizione. 
 

 
Per ulteriori informazioni si può telefonare in ufficio AC (0372 23319) negli 

orari di apertura, oppure a Elisa Sagagli (0372 31202), Gabriella Gerevasi 
Casellani (0372 460933), Luigina Dall’Asta (0376 91270 oppure 327 7738502), 

Bruna Emanuelli (0374 341580). 
 

 
Orari di apertura ufficio AC: 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato  dalle ore 9 alle ore 11.30 

 


