
Giornata di eremo

15 marzo 2014
Villa Annunciata
Casaglia di Besana Brianza

Destinatari
Responsabili delle Caritas parrocchiali, 

decanali e zonali.
Membri delle Caritas parrocchiali.

Operatori e volontari dei Centri di Ascolto Caritas.
Operatori cooperative collegate a Caritas Ambrosiana.

SEDE
Villa Annunciata

Casaglia di Besana Brianza 
Tel.: 0362/99.45.10

Per raggiungerla:
Superstrada Milano-Lecco uscita Carate-Besana alla 
rotonda, a destra, direzione Besana; superare 2-3 sema-
fori: alla rotonda, sempre direzione Besana; dopo ca. 
200 m. a destra sempre direzione Besana passare un 
ponte e un passaggio a livello; prendere la seconda a 
destra per Montesiro; discesa: notare campo sportivo, 
parcheggio…; salita, deviazione a destra: CASAGLIA; 
sulla sinistra indicazione per Villa Annunciata; si svolta 
a destra e si arriva dopo ca. 100 m.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Caritas Ambrosiana

Via S.Bernardino, 4 – 20122 Milano
Tel. 02/76.037.244-245

Fax 02/76.021.676
E-mail: territorio@caritasambrosiana.it

È INDISPENSABILE ISCRIVERSI
Le iscrizioni devono pervenire tramite la restituzione 

del relativo modulo entro:

venerdì 7 marzo 2014
Solo Iscrizione € 5,00

Iscrizione e Pranzo € 20,00

Per ricevere informazioni e aggiornamenti 
dalla Caritas Ambrosiana via e-mail 

registrarsi nel sito al seguente indirizzo:
www.caritasambrosiana.it/newsletter

VEDERE, 
ASCOLTARE, 
CONOSCERE:

COMPASSIONE DI DIO,
COMPASSIONE DELL’UOMO

VEDERE, ASCOLTARE, CONOSCERE:
COMPASSIONE DI DIO,

COMPASSIONE DELL’UOMO
Giornata di eremo – 15 marzo 2014

Modulo di iscrizione da restituire entro 
venerdì 7 marzo 2014

Cognome      
Nome       
Via      N. 
Cap.   Città     
Prov.   Tel.    
E-mail       
Parrocchia      
Decanato     
Zona Pastorale    

Qualifica:
[ ] Responsabile zonale Caritas
[ ] Responsabile decanale Caritas
[ ] Responsabile Caritas cittadina
[ ] Responsabile parrocchiale Caritas
[ ] Membro segreteria zonale 
[ ] Membro segreteria decanale
[ ] Membro Caritas parrocchiale
[ ] Responsabile/operatore Centro di Ascolto
[ ] Operatore Cooperativa   
      
[ ] Altro (specificare)    
      

Sarò presente al pranzo
[ ] SI  [ ] NO

Firma       
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati persona-
li, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03

Es 3,7-8



9.00 

Accoglienza

9.30
Celebrazione delle Lodi mattutine

9.45
Riflessione di Don Roberto Davanzo
Direttore Caritas Ambrosiana

10.30 - Preghiera personale

11.15 - Lavoro a gruppi

12.30 - Pranzo

14.00 - Recita dell’Ora media

14.15 - Ripresa in assemblea

15.30 - Celebrazione Eucaristica

La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il 
permanente prolungamento dell’Incarnazione 
per ognuno di noi: «Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,40). Quanto facciamo per gli 
altri ha una dimensione trascendente: «Con la 
misura con la quale misurate sarà misurato a voi» 
(Mt 7,2); e risponde alla misericordia divina verso 
di noi: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e 
vi sarà dato […] Con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 
6,36-38). 

Ciò che esprimono questi testi è l’assoluta 
priorità dell’ «uscita da sé verso il fratello» come 
uno dei due comandamenti principali che 
fondano ogni norma morale e come il segno più 
chiaro per fare discernimento sul cammino di 
crescita spirituale in risposta alla donazione 
assolutamente gratuita di Dio. Per ciò stesso 
«anche il servizio della carità è una dimensione 
costitutiva della missione della Chiesa ed è 
espressione irrinunciabile della sua stessa 
essenza» (Intima Ecclesiae natura). Come la 
Chiesa è missionaria per natura, così sgorga 
inevitabilmente da tale natura la carità effettiva 
per il prossimo, la compassione che comprende, 
assiste e promuove.

(N. 179 Evangelii gaudium, Papa Francesco)

Programma
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