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Tutti coloro che hanno partecipato ed apprezzato le serate di 
«Gerico» sui 7 vizi capitali sono INVITATI a concludere questo 
percorso con una giornata insieme, nella fraternità, nell’ami-
cizia, nella riflessione e nella preghiera. Si tratta di una giorna-
ta pensata ed organizzata alla portata di tutti!  

 
Ecco il programma: 
 
9.00 S.Messa a Ss. Pietro e Paolo (oppure ciascuno può libera-

mente partecipare alla S.Messa nella propria chiesa) 
9.45 Partenza con le auto dal Piazzale mercato di Ss. Pietro e 

Paolo per il “Centro pastorale ambrosiano” di Seveso (ex - 
Seminario) con ingresso da Via San Francesco d’Assisi. 

10.30 Inizio meditazione di don Giuseppe 
A seguire: tempo per il silenzio e la preghiera personale 
12.30  Preghiera comunitaria 
13.00 Pranzo e due risate insieme  
14.30 Gruppi di condivisione 
15.30 Coffee-break alla carlona 
16.00 Conclusione assembleare (proiezione di un breve filmato) 

17.00 Partenza per Desio con le lacrime agli occhi 

 
Note pratiche: 

 

1)  La giornata avrà un costo complessivo di € 20 cad. (comprende il 
pranzo e l’ospitalità della casa). Tale quota andrà consegnata a-
gli incaricati  direttamente a Seveso. 

 

2) E’ obbligatorio segnalare la presenza. Perciò si raccoglieran-
no le iscrizioni (solo nominativo, senza soldi) presso la Segre-
teria della Parr. Ss. Pietro e Paolo, anche solo con una telefo-
nata (tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 – Tel. 0362 623771).   
Il termine per le iscrizioni è Lunedì 9 Febbraio. 

 

3) Il viaggio avverrà con le auto private, chi può portare la pro-
pria auto lo segnali all’atto dell’iscrizione. Ovviamente si ren-
derà disponibile a dare un passaggio a coloro che ne sono 
sprovvisti. 

 

4) Per il ritiro occorre portare il “quaderno spirituale” (chi ne 
fosse sprovvisto non si preoccupi), e la penna biro. 

 

5) Ci auguriamo che questa proposta possa essere accolta dal 
maggior numero di persone: sarà certamente un’occasione 
meravigliosa per finalizzare tutto il percorso fatto insieme. 
Nessuno deve sentirsi inadeguato o escluso poiché la pro-
posta è pensata con una modalità molto semplice e simpa-
tica: fidatevi! 

 

6) Per qualsiasi informazione, oppure dubbi, angosce, ansie, 
perplessità, attacchi di panico, vertigini, ecc… non esitate a 
contattare don Giuseppe che vi chiarirà ogni cosa! 

 

Grazie per la vostra presenza, stima e fiducia du-
rante le serate di Gerico: non avete idea quanto ci 
abbia fatto bene! 

 

don Giuseppe 
con l’equipe di Gerico 

 

 
Questo foglietto sarà presente anche sui siti internet  
della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo:  www.ssppdesio.it 
e della Comunità Pastorale: www.pastoraledesio.it 


