
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Organizza 

Parrocchia di Pregassona 

 
Relatore 

Don Gabriele Diener 

 

Riscoprire  

la fede 

 

Presentazione nella S. Messa 

Sabato      12 settembre, 17.30 Chiesa parrocchiale (Pazzalino)  

Domenica 13 settembre, 10.30 San Massimiliano 

Domenica 20 settembre    8.30 San Massimiliano 

                                        10.00 Chiesa parrocchiale (Pazzalino)  

 

Luogo 

20.30 – 22.00: Centro Presenza Cristiana, via Terzerina 1, Pregassona 

 
Iscrizione 

Non è necessaria alcuna iscrizione. È sufficiente presentarsi alla 

prima serata e poi decidere se proseguire o meno il corso. 
 

Costi 

Per il materiale ricevuto si potrà fare un’offerta libera. 

 
Per ulteriori informazioni 

Don Darius Solo          091 971 22 65 

Don Gabriele Diener   076 679 68 99  

 

 A partire dal  
30 settembre 2020  

il mercoledì, 20.30 – 22.00  

al Centro Presenza Cristiana  

via Terzerina 1, Pregassona. 

Un corso sulla fede un 

po‘ particolare: 

rilassante, disteso ma 

comunque serio. 

Vieni e vedi! 
 

Vieni  

e vedi! 
 



Vieni e vedi! 
 

     
 

 

Il Società, amicizie, famiglia e lavoro ci stanno Date e temi

motivo 

 

 
La via 

 
 
 

 

Lo  
scopo 

di fronte come una sfida quotidiana. Ci sono 
motivi a sufficienza per non rimanere passivi. 
È piuttosto l’occasione per essere pieni di 
speranza nel guardare il futuro e interrogarci 
sulla nostra fede e l’appartenenza alla Chiesa. 

 

Un corso sulla fede con un particolare 
orientamento: mediante nove impulsi e 
discussioni di gruppo – insieme ad alcuni 
approfondimenti – riceverete uno stimolo alla 
riflessione. La presa di coscienza e una 
migliore comprensione della fede permetterà 
un rapporto più autentico con Dio.  

 

Fare esperienza, in modo disteso e rilassato, 
di un Dio in mezzo a noi con la sua amicizia e 
la sua potenza. Aprite il vostro cuore e la 
vostra vita al Dio vivente. 
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Ogni individuo è originale – 
“Sei prezioso” 

Dio è “altro” – 
“Quando un altro cammina con te” 

Dimensione di un‘amicizia – 
“Affinché la tua vita funzioni” 

Accompagnati nella santità – 
“Lasciati amare” 

La festa del perdono – 
“Ti sono rimessi i tuoi peccati” (penitenziale) 

La dinamica dell’inizio – 
“Ciò che potrà entusiasmarti” 

Persone rinnovate – 
“È necessario il tuo sì”  

L’amicizia nella fede – 
“Sei stato inviato” (celebrazione eucaristica) 

Un colpo d’occhio in avanti – 
 “Il tuo cammino prosegue” 


	Riscoprire
	la fede
	Il
	Date e temi

	30.9

