
02 1234567 int. 123

123 456789 int. 321

Via Magenta ang. via Vestina

20121 Milano

ciao@sitobellissimo.it

www.sitobellissimo.it

PREGHIERA E ARTE
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LECTIO
Finalità e Contenuti: Attraverso la Lectio, si impara un modo di leggere la Parola di Dio e di

pregare. E’ previsto lo spazio della proposta, un tempo di silenzio-preghiera
personale e la condivisione in assemblea
 

Destinatari: La proposta è aperta a tutti

Obiettivo: Introdurre i partecipanti alla lettura e alla preghiera con la Parola di Dio.
Dischiudere il senso della Parola nella vita quotidiana.

Programma: Arrivo ore 9.30 
Ore 10.00 Proposta. 
Seguono: momento di riflessione e preghiera personale e condivisione in
assemblea. 
Per chi lo desidera è possibile prenotare il pranzo e nel pomeriggio
continuare la preghiera personale. 

Numero di partecipanti: fino a 50 persone in presenza. E' possibile la partecipazione  on-line

Prezzi: € 5,00 a persona per ogni incontro
€ 25,00 incluso il pranzo (con la possibilità di regalarsi una giornata di
sosta e preghiera restando anche nel pomeriggio)

Codice 08

Guida: Elide Siviero 
 Donna sposata, lavora presso la Curia di Padova al Servizio diocesano
per il Catecumenato. Collabora con varie testate e ha al suo attivo
diverse pubblicazioni. 

Tipologia Evento



PREGHIERA E ARTE

Ti attende
Un ambiente dove il silenzio, l’ascolto e l’accompagnamento personale 

favoriscono l’incontro con Dio. 
 

Ti Accoglie
La comunità delle Suore Maestre di S. Dorotea: donne in cammino, desiderose di guardare alla storia

con gli occhi di Dio e farsi compagne di viaggio dei fratelli che Lui ci affida.
 

Sperimenti
Il dono della “Santa Amicizia”, anima del nostro carisma e via per riconoscere il valore 

e la bellezza della vita e raccontare l'amore di Dio.
 

Puoi entrare
Nel cuore pulsante della Comunità e della Casa: la CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE
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