
 
         RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
       PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 
 
      MINISTERO: 
      PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI 
 

CORSO ESTIVO PROPOSTO DALLA COMUNITA’ DELLA 
SS. EUCARISTIA PER AIUTARE COLORO CHE SOFFRONO 

A CREDERE NELL’AMORE DI DIO E A PERSEVERARE 
NELLA FEDE, NELLA PREGHIERA E NELLA LODE. 

 
       TEMA :  IL BUON PASTORE 
       “ Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 
 
       DATA:  25-30 luglio 2010 (inizio pomer.  25/7- fine pomer. 30/7) 
 
      LUOGO: CASA DI SPIRITUALITA’  REGINA MONTIS REGALIS 
                     P.zza C. Emanuele I, n° 4 – Santuario di Vicoforte (CN) 
                     
      EQUIPE E RELATORI:  Comunità della SS. Eucaristia       
                                             Don Attilio Giovannini 
                                             Padre Maurizio Napoli 
                                             Don Salvatore Vitiello 
 
      COSTO: € 260,00  (oltre alla quota iscrizione di € 20,00) 
      A richiesta, limitatamente alle disponibilità della Casa di Spiritualità,    
      è possibile prenotare stanze singole con un versamento aggiuntivo 
      di € 5,00 al giorno. 
      Acconto: € 50,00 all’atto della prenotazione 
 
      Servizio pullman A/R : € 30,00 a persona  (circa) 
 
       Prenotazioni e informazioni: 
       - Comunità SS. Eucaristia c/o Rosanna Malaspina     
       Tel. 011/307.554 – Cell. 333-25.27.403 
       rosannamalaspina@libero.it   

  - Segreteria Regionale c/o  Maria Grazia  Silvano  Tel. 011/19.702.121  
   mariagraziasilvano@fastwebnet.it   

 
       

Termine iscrizioni: 12/07/2010 (comunque fino ad esaurimento posti disponibili) 
 
 
 
 



 
Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti: 

 
-   Salmo 23, 1 ss       Il buon pastore 

“Il Signore é il mio pastore: non manco di nulla”. 
 

-   Lc. 15, 4 – 7           La pecora perduta 
“Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama 

gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora che era perduta”. 

 
-   Gv. 10, 1 – 18         Il buon pastore 

“Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 
Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non 

appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e 
il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli importa 

delle pecore”. 
 

-   Osea 2, 16 – 25      Prospettive dell’avvenire 
“Le renderò le sue vigne  e trasformerò la valle di Acòr in porta di 

speranza”. 
 

-   2 Cor. 12, 7 – 10     La spina nella carne 
Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza”. 
 
 
 

     
******************************** 

 
 

 
Nei momenti liberi dagli orari del programma  

la Comunità della SS. Eucaristia è a  disposizione dei fratelli  
che richiedono preghiere personali. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 


