
Alcuni aspetti organizzativi. 

 

In chiesa troverete dei cesti per la raccol-

ta dei foglietti di adesione. Lasciate il fo-

glietto nel cesto ‘’Voglio accogliere’’ op-

pure nel cesto ‘’Voglio essere accolto”. 

 

Nei prossimi giorni, utilizzando le vostre in-

dicazioni, saranno creati gli abbinamenti, 

e vi verranno comunicati. 

 

Prendete più foglietti, anche da portare a 

quelle persone a cui pensate faccia pia-

cere partecipare alla proposta.  

 

Non importa se sono persone che non 

vengono in chiesa o non frequentano la 

Parrocchia.  

Se serve, portate voi il biglietto di altre 

persone nelle ceste in chiesa. 

 

Non dimenticate di segnalare un recapi-

to telefonico a cui contattarvi. Aggiunge-

te le informazioni extra che ritieni utili. 
 

Consegnate il foglietto entro  

mercoledì 21 settembre 

Ospiti  
a  

sorpresa! 

dal 26 al 29  
settembre 2016 

 
… a casa tua o a casa sua…  

 
...un appuntamento al buio… 

 ...un’esperienza illuminante... 
 

La vita spirituale cristiana o è vita di comunione o non è. 
Non può esistere un cristiano ‘’da solo’’.  
Fare Comunità è allora indispensabile  

per potersi dire cristiani.. 

 
Cominciamo ad  

Incontrarci 
Accoglierci 
Conoscerci! 

 
 

Per info e chiarimenti: 
 

0376/819052 
info@parrocchiadiguidizzolo.it 
www.parrocchiadiguidizzolo.it 

 
 



 

LA PROPOSTA 
 

Diamo disponibilità, a pranzo o a ce-

na, ad accogliere o ad essere ac-

colti. 

 

Accoglieremo alcune persone, nel 

modo e nel numero che reputiamo 

adeguato a noi; in fiducia, non sa-

pendo chi accoglieremo o chi ci ac-

coglierà, semplicemente fidandoci 

di chi il Signore vorrà mandare nella 

nostra casa, o accettando di anda-

re dove Lui vorrà inviarci. 

 

‘’Non abbiate paura’’ 

diceva Papa Giovanni Paolo II . 

 

Coraggio, In cammino!  

Ci stiamo perdendo il pezzo più bello 

di questo viaggio terreno, che è 

quello di sentirci una COMUNITA’. 

 

 

VOGLIO ESSERE ACCOLTO 
 

Rispondete all’invito comunicando e-

ventuali vostre esigenze alimentari e 

non.  

 

Siate puntuali, la puntualità è il primo 

segno di rispetto verso l’altro. Non por-

tate nulla, non è un incontro d’affari, tu 

mi dai io ti do. Chi vi ospita lo desidera, 

ed è felice che voi ci siate. Immergete-

vi nell’ abbraccio di questi fratelli, di-

menticatevi le diversità, sospendete 

giudizi e pregiudizi, apprezzando l’altro 

per quello che è. 

Una comunità si fonda sull’accoglienza 

reciproca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

----———-------------------------------------- 

 

Nome _____________________________________ 

Cognome _________________________________ 

Telefono ___________________________________ 

Noi siamo in: Adulti n° ______Bambini n°______ 

Indicazioni particolari _______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

VOGLIO ACCOGLIERE 
 

Accogliere in Casa non è banale, è 

fare spazio all’Altro, è includerlo nel no-

stro progetto di vita. 

 

Quindi il centro è “incontrare l’Altro”. 

Preparate un ambiente accogliente, 

come solo voi sapete fare, che tutto 

sia a posto prima che arrivino i vostri 

ospiti, così da essere rilassati e potervi 

concentrare soltanto su di loro. Non 

eccedete in preparativi troppo sfarzosi, 

che potrebbero mettere in difficoltà i 

vostri ospiti.  

Voi sapete bene come metterli a loro 

agio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    ------------------------------------------------- 

 

Nome _____________________________________ 

Cognome _________________________________ 

Indirizzo ___________________________________ 

Telefono ___________________________________ 

Persone che desidero accogliere n° ________ 

Indicazioni particolari _______________________ 

____________________________________________ 

Chi lo desidera può provare sia l’esperienza di accogliere, 

ma anche di essere accolto! 


