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a pochi minuti ho terminato di assistere all’ultreya mondiale  
con il Papa. Ho seguito con attenzione il suo intervento, ricco 
di cuore e di spontaneità. 

 
Qualche pensiero mi viene a caldo. Parlando di quelli che impropria-
mente chiamiamo fondatori,  il Papa li ha definiti autentici missionari 
perché non esitarono a prendere l’iniziativa e coraggiosamente avvici-
narsi alle persone coinvolgendole con simpatia e accompagnandole nel 
cammino della fede con rispetto e amore. Simpatia e compagnia! Ha 
aggiunto il Papa, senza fare proselitismo. 
 
E poi il Papa ha esortato che è necessario uscire, senza mai stancarsi 
per incontrare i cosiddetti lontani. 
Ha anche ricordato che occorre sperimentare in prima persona la bontà 
e la tenerezza di Dio. Questo desiderio di amicizia con Dio ha aiutato 
tantissime persone in tutto il mondo a crescere nella vita di fede. 
 
Il mondo d’oggi vive nell’anonimato e nell’isolamento; è perciò importan-
te la dimensione accogliente, familiare, a misura dell’uomo d’oggi. 
Non è sufficiente restare nel “piccolo gruppo”: bisogna aprirsi a una 
dimensione sociale ed ecclesiale più grande.  E’ compito nostro aiu-
tare tutti anche chi fa più fatica a vivere la propria fede e ad accogliere 
la Chiesa come madre. 
Il Papa ha invitato a raggiungere i lontani senza fare proselitismo, 
uscendo dalle proprie comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 
le periferie. 
 
Mi ha fatto impressione una delle frasi finale: “Pregate; chiedete!  Senza 
la preghiera non può andare avanti nessun movimento. Nessuno!”. 
 
Ha terminato con una frase ottimistica e gioiosa: “Come è bello annun-
ciare a tutti l’amore i Dio che salva e dà senso alla nostra vita”. 
 
Grazie, Papa Francesco! 
 

Don   E g i d i o  
 

Cadoneghe, 30 Aprile 2015 

D 
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Udienza del 30 aprile 2015 – 

ore 18.00 - ai Cursillos di  

cristianità nell’aula Paolo VI: 

«Vi chiedo scusa per aver 

cambiato appuntamento, il 

Papa a volte è infallibile ma 

questo Papa è anche  

indisciplinato» 

«Cari fratelli e sorelle, buona sera! 
Prima di tutto – ha esordito Jorge Mario Bergoglio nell’incontro inizialmen-

te programmato per il 1° maggio – devo chiedere scusa perché questo in-
contro era previsto domani e credo che voi avete dovuto fare tanti cam-
biamenti anche con difficoltà nei trasporti: vi chiedo scusa davvero. E’ 
stata una confusione. E voi sapete – ha aggiunto tra le risate dei fedeli – 
che il Papa è infallibile quando fa definizioni dogmatiche, cosa che si fa 
raramente, ma anche il Papa ha i suoi difetti e con i suoi difetti non 
c’entra l’infallibilità… e questo Papa è un po’ poco ordinato e anche in-
disciplinato, e di questa confusione vi chiedo scusa». 
 

 In un discorso pronunciato con numerosi inserti a braccio, il Papa argentino 

ha elogiato lo spirito di «simpatia, compagnia» delle comunità di Cursillos: 
«Ringrazio i vostri rappresentanti che mi hanno manifestato i propositi, 
le problematiche e le prospettive del vostro Movimento. Da parte mia, 
vorrei offrirvi alcuni suggerimenti utili alla vostra crescita spirituale e alla 
vostra missione nella Chiesa e nel mondo. 
Voi siete chiamati - non avete scelto prima, no, voi siete stati scelti, siete 
stati chiamati - a mettere a frutto il carisma che il Signore vi ha affidato e 
che è all’origine dei Cursillos de Cristianidad, nel cui gruppo di iniziatori 
spiccano Eduardo Bonnín Aguiló e l’allora Vescovo di Mallorca, Juan 
Hervas y Benet - era coraggioso! -, che seppe accompagnare la crescita 
del Movimento con paterna sollecitudine.  
 Questi pionieri del vostro Movimento furono autentici missionari: non 
esitarono a prendere l’iniziativa e coraggiosamente si avvicinarono alle 
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persone, coinvolgendole con simpatia e accompagnandole nel cammino 
della fede con rispetto e amore. Questo è importante: la simpatia, la 
compagnia... Una cosa voglio dire del vostro movimento: voi non avete 
fatto proselitismo! E questa è una virtù. ‘La Chiesa non cresce per pro-
selitismo, ma per testimonianza’, ci ha detto Papa Benedetto. Ed è cosi! 
Voi non avete fatto proselitismo. E’ una grazia di Dio. Seguendo il loro 
esempio, anche voi oggi volete annunciare la Buona Notizia dell’amore 
di Dio, facendovi vicini agli amici, ai conoscenti, ai compagni di studio e 
di lavoro perché anch’essi possano vivere un’esperienza personale 
dell’amore infinito di Cristo che libera e trasforma la vita. Quanto è ne-
cessario uscire, andare oltre, senza mai stancarsi, per incontrare i co-
siddetti lontani !! 
Per aiutare gli altri a crescere nella fede, compiendo un percorso di av-
vicinamento al Signore, occorre sperimentare in prima persona la bontà 
e la tenerezza di Dio. Quando vi accorgete che nella vostra vita Dio è 
stato tanto buono, tanto tenero, tanto misericordioso, questa esperienza 
vuole uscire, arrivare agli altri. Il Signore vuole incontrarci, il Signore 
vuole dimorare con noi, essere nostro amico e fratello, il nostro maestro 
che ci rivela la strada da percorrere per giungere alla felicità. Egli non ci 
chiede nulla in cambio, chiede solo di accoglierlo, perché l’amore di Dio 
è gratuità, dono puro. 
 

In questo senso, ha spiegato il papa,  «per dare testimonianza è necessa-
rio riconoscere che tutto quello che noi abbiamo è dono puro, è regalo, 
è gratuito, è grazia. E’ un cammino di gratuità, è un cammino che non si 
può spiegare: “Ma perché a me, Signore? Cosa devo fare?”; “Dillo agli 
altri!”. Comunicare quello che il Signore ha fatto con me, con tanta tene-
rezza, con tanto amore, con tanta misericordia. Questa è la testimo-
nianza.  Francesco ha detto che «l’incontro con Cristo è possibile nei sa-
cramenti, in particolare nella eucaristia e nella riconciliazione, dove Dio 
perdona gli esseri umani peccatori («Lui perdona, sa che siamo deboli, 
peccatori, abbiamo tutti la laurea di peccatori, e lui lo sa»), nella lettura 
della parola di Dio che è la Bibbia, e infine incontriamo l’amore di Cristo 
nella Chiesa, che indica opere di misericordia corporale e spirituale: ‘Vi 
farò una domanda: tutti voi siete capaci di recitare le sette Opere di mi-
sericordia corporale e le sette Opere di misericordia spirituale? Alzi la 
mano chi non è capace’». E dopo aver constato le numerose mani alzate: 
«lavoro per voi, eh? vescovi!», ha detto rivolto ai presuli che accompagna-

vano i Cursillos. «Compito da fare a casa: cercare e studiare le opere di 
misericordia, per metterle in pratica. » 
 «Il metodo di evangelizzazione dei Cursillos nacque proprio da questo 
ardente desiderio di amicizia con Dio. Fin dall’inizio si è capito», ha pro-

seguito il Papa, «che solamente all’interno di relazioni di amicizia autenti-
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ca era possibile preparare e accompagnare le persone nel loro cammi-
no, un cammino che parte dalla conversione, passa attraverso la sco-
perta della bellezza di una vita vissuta nella grazia di Dio, e giunge fino 
alla gioia di diventare apostoli nella vita quotidiana. E così, da allora, 
migliaia di persone in tutto il mondo sono state aiutate a crescere nella 
vita di fede. Nel contesto odierno di anonimato e di isolamento tipico 
delle nostre città, quanto è importante la dimensione accogliente, fami-
liare, a misura d’uomo, che voi offrite negli incontri di gruppo. Si fa ami-
cizia. “Ma padre – ha proseguito il Papa in un immaginario colloquio con 

un fedele – con l’amicizia crescono anche alcune liti, gelosie, invidie”. 

Cosa ha detto il Signore? Quando il diavolo semina la zizzania, lasciate 
crescere, voi fate crescere l’amicizia, la zizzania sarà bruciata e il grano 
darà il suo frutto.  Io vi chiedo di mantenere sempre il clima di amicizia e 
fraternità in cui pregare e condividere ogni settimana le esperienze, i 
successi e i fallimenti apostolici».  
 

 Il Papa ha poi citato un aneddoto personale: «Mi viene il ricordo di una si-
gnora, nata in una famiglia atea, e anche lei era atea; non agnostica. 
Una brava donna, una professionista, sposata, con figli, ma senza reli-
gione. Una sua figlia incontrò Gesù Cristo, meglio, è stata trovata da 
Gesù Cristo, e si convertì. E la mamma ha rispettato la scelta: “Io non ci 
credo, ma tu vai avanti”. Sono passati gli anni, la figlia era cattolica con-
vinta, possiamo anche dire cattolica militante - non mi piace la parola 
ma diciamola per capire bene. Poi la mamma, anziana, di più di 80 anni, 
si ammala, è vicina alla morte, ma rimane lucida. Il giorno prima della 
morte, mentre la figlia le stava vicino, la curava, la madre ha fatto una 
domanda: “Ma tu, dimmi, – mai le aveva fatto questa domanda – cosa 
senti quando preghi?”. E la figlia, rispettando la mamma, ha detto che 
parlava a Dio, al Signore… Così è cominciata una conversazione su 
questo tema, leggera, tranquilla… Alla fine la mamma ha detto: “Ma tu 
sei felice con quello che hai trovato nella religione?”; “Sì - ha risposto la 
figlia - perché io, mamma, credo che Gesù ci ama!”; “Quanta voglia io 
avrei di sentire lo stesso!”. E la figlia si incoraggiò e disse: “Dimmi, 
mamma, tu hai voglia di questo?”; “Sì! Ma è troppo tardi…”; “No. Tu vuoi 
che io ti battezzi?” E la mamma disse: “Sì!”. La figlia non poteva chiama-
re un prete – ha proseguito il papa -  perché la mamma si sarebbe spa-
ventata. La figlia allora battezzò la mamma e dopo due ore la mamma 
entrò in coma e morì. Questi sono i miracoli di Dio per la vicinanza, per il 
servizio. Non il proselitismo! Mai quella figlia ha fatto proselitismo. Io la 
conoscevo abbastanza, al punto che è venuta da me a dirmi quello che 
aveva fatto ed aveva paura di aver fatto male. “No, hai fatto bene! Hai 
fatto entrare tua mamma in Paradiso!”. Ma ci vuole pazienza. Il proseliti-
smo non è paziente! “Leggi questo, fai questo, vieni qui, vieni là”; ti bus-
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sano alla porta… No, no. Amicizia. E lì, seminare, nell’amicizia. E que-
sto seminare in amicizia è una vera penitenza». 
 

«La Chiesa – ha detto ancora il Papa – è una madre dal cuore aperto, 
che ci invita a volte a rallentare il passo, a rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada (esort. ap. Evangelii 
Gaudim, 46). 
 

 Il Papa ha poi ricordato che negli ultimi anni in cui era arcivescovo di Bue-

nos Aires aveva avuto alcuni problemi con i Cursillos, accennando al rischio 

di una eccessiva istituzionalizzazione. «Vi incoraggio ad andare “sempre 
oltre”, fedeli al vostro carisma! A tenere vivo lo zelo, il fuoco dello Spirito 
che sempre spinge i discepoli di Cristo a raggiungere i lontani, senza fa-
re proselitismo, a «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» 
(ibid., 20). E il vostro compito è andare e portare questa bella notizia: 
Dio abita in noi, Dio è in noi. Questa è la grazia! Aiutare gli uomini e le 
donne di oggi a scoprire la bellezza della fede e della vita di grazia. Vi 
assista nel vostro cammino e nel vostro apostolato la Vergine Maria, 
Madre della divina Grazia». 
 

Prima della Benedizione, il Papa ha voluto vedere le domande che gli erano 

state poste in apertura dell’udienza, se c’era qualcosa che non aveva detto, e 

ad una: «Come fidarsi dello Spirito  Santo?», il Papa ha risposto: «Se non ti 
fidi dello spirito santo, torna a casa tua! Va a cercare un’altra religione 
più gnostica, più ideologica... Gesù ci ha detto: io non vi lascio da soli, io 
vi invierò lo spirito. Fidarsi dello spirito è sorprendente. Sapere quando è 
lo spirito che ci spinge».  
 

 E, in risposta ad un’ulteriore domanda di chi chiedeva come distinguere le 

novità dettate dallo Spirito da quelle che allontanano dal carisma del movi-

mento, Bergoglio ha concluso sottolineando che il carisma va «tradotto», 
non tradito: «Se dici “Io non voglio problemi, voglio il carisma iniziale” fai 
del tuo movimento un museo. Ogni carisma è chiamato a crescere, por-
ta dentro lo Spirito santo e lo Spirito santo fa crescere. Ogni carisma 
deve confrontarsi con culture diverse, con maniere di pensare diverse, 
valori diversi. E si lascia portare avanti dallo Spirito Santo. Serve pre-
ghiera. Senza preghiera non può andare avanti nessun movimento. 
Nessuno!». Francesco ha concluso: «Vi chiedo di pregare per me perché 
anche il papa deve essere fedele allo Spirito santo».  
 

E dopo la Benedizione ha salutato con: “E non dimenticare di imparare le 
sette opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spi-
rituale”. 
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Papa Francesco 
San Francesco era un poverello 

e tu sembri il suo gemello. 
Non porti anelli, né collane d’oro, 

ma solo una croce è il tuo grande tesoro. 
Tu abbracci e saluti chi incontri per strada, 

vorresti per tutti un lavoro e una casa. 
Fiducia e speranza tu regali alla gente, 

a chi è rimasto solo, 
a chi non  ha più niente. 

Accarezzi i bambini e te li stringi sul cuore; 
per gli emarginati hai parole d’amore. 

Per te, il mondo intero ha pregato 
il Signore, per te che sei umile 

ed ami col cuore. 
Dio ti ha chiamato per guidare la Chiesa 

perché era rimasta sola e indifesa. 
Ed ha scelto te, 

che sei arrivato al più presto 
e ora il mondo ringrazia 
questo Papa Francesco 

 
 

 
 
L’incontro col Papa è stato 
straordinario, straordinarie le 
cose che ci ha detto per es-
sere veri testimoni di Gesù, 
ma un momento bellissimo 
vicino a Cristo l’ho vissuto 
venerdì mattina, appena al-
zata. Mi ero recata nella 
chiesa della Casa dove era-
vamo alloggiati con il librici-
no della Guida del Pellegrino 
per recitare le Lodi e ringra-
ziare il Signore per tutto 
quello che mi stava regalan-
do in quei giorni. Si avvicina-
rono al mio banco Leonida e 
Pietro, due cari amici, e mi 
chiesero se volevo pregare 
assieme a loro. E’ stato bello 
lodare il Signore a tre voci, 
ma ancor più bello è stato 
trovarsi là con lo stesso de-
siderio, così per caso, senza 
esserci messi d’accordo. 
Non finirò mai di ringraziare 
il Signore per avermi fatto capire, attraverso il Cursillo, quanto sia impor-
tante l’amicizia, vera e sincera, l’affetto delle persone che hanno gli 
stessi tuoi desideri. Amici che non ti chiedono mai nulla ma in cambio ti 
danno sempre di più di quello che a volte ci meritiamo. 
        Marisa  
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Nell’Ultreya europea del 1 maggio, il momento vicino a Cri-
sto è stato vedere una moltitudine di persone gioiose e felici. Sa-
rà stato per il tempo mite della primavera romana, la buona or-
ganizzazione o quel piccolo ritaglio di pausa rubato alla quoti-
dianità, ma fin dall’inizio tutto gioiva. 

Felice mi sembrava il papa Francesco nel vederci e felice è 
stata la Messa con tutto quel mondo di “fratelli e sorelle” che 
riempivano la chiesa. Tuttavia, vorrei soffermarmi sul-
l’esperienza fatta passeggiando nei giardini vaticani, dove tutti 
questi vissuti ancora caldi mi hanno accompagnata la mattina 
successiva. 

Camminavo tra i viali pieni di profumi e odori, circondata dal 
verde degli alberi e delle piante e dal rumore dell’acqua di alcu-
ne fontane. L’aria sembrava pulita e trasportava i richiami di una 
colonia di pappagallini verdi arrivati lì non si sa da dove. Roma 
era a pochi passi, col suo Cupolone davanti a me, eppure sem-
brava lontana. 

Viale Pio XII, Viale papa Giovanni….Molti papi si sono crea-
ti qui il loro “angolino” e camminando e meditando hanno unito 
la terra al cielo. Come quell’ulivo secolare, ben curato dai molti 
giardinieri vaticani, dal tronco nodoso, grosso e tormentato che 
si ergeva dignitosamente di fronte a me. Piantato in terra attra-
verso le radici, alzava la sua chioma tremula, formata da rami 
pieni di foglioline di quel colore verde non arrogante, tipiche di 
questa pianta, verso il cielo. Imponente e fiero il suo insieme da 
dovergli rispetto.  

In quei pochi minuti di contemplazione per me è stato sempli-
ce infilami silenziosamente tra le pagine del vangelo di Giovan-
ni. Dice Gesù: “ Io sono la vite, voi i tralci”. Un’affermazione 
stupenda che comprende tutto l’universo.  

Dentro in quel giardino, in Roma, ma lontano dal suo frastuo-
no avevo capito bene il discorso del papa di quel pomeriggio in 
sala Nervi. Ultreya! 

        Maria Rosa 
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A Roma ho vissuto con i fratelli ‘de colores’ una bellissima esperienza ma 

voglio sottolineare tre momenti particolari in cui mi sono sentito più vicino 

a Cristo. 

 Il primo durante la messa guardando l'insieme sterminato di teste: 

ho avuto un fremito di commozione e di orgoglio, mi sono sentito 

spiritualmente in comunione con i vari fratelli che venivano da tutta 

Europa, ed anche un po' orgoglioso che dopo tanti anni il movimento 

riuscisse a raccogliere tante persone unite da un solo ideale : portare 

Cristo nel nostro ambiente. 

 Il secondo durante la vivenza di una sorella italiana che parlava 

della difficoltà per adottare una bimba avendo perso ambedue il 

lavoro, e dell'amore che avevano per questa creatura. Il mio pensiero è 

andato a mia figlia adottiva ed ai problemi passati (e presenti) ed 

anche qui mi sono commosso e sentito umanamente vicino ai  due 

genitori.. 

 Il terzo momento, un po' più egoistico, l'ho vissuto con un fratello, 

girando per Roma. Dopo aver dato qualche lira ad un signore che 

aveva perso il lavoro e scambiato insieme due parole, esprimendogli 

anche la nostra intenzione di andare a Piazza Venezia,  questi ci aveva 

consigliato una scorciatoia per raggiungerla più velocemente. Facendo 

questa strada ci siamo imbattuti in una chiesetta dove esternamente 

c'era una scritta latina che informava come in quella chiesa fosse 

possibile ottenere l'indulgenza plenaria, cosa che abbiamo 

puntualmente fatto, non senza pensare alle famose “carambole”: se 

non ci fossimo messi a parlare con il fratello senza lavoro non 

saremmo arrivati davanti alla chiesetta! Le vie del Signore sono 

proprio infinite! 
Paolo 
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E’ stata una esperienza importante, intensa e impegnativa che mi ha 

lasciato note positive per una rinnovata condotta di vita nel Cursillo. Basta 

paure, basta incertezze e delusioni; il metodo di evangelizzare indicato dal 

nostro fondatore va perseguito con pazienza e coraggio, cercando amicizia 

vera che prima deve essere vera con Dio.  

Non è facile esternare i sentimenti forti vissuti in quei tre giorni; mi sof-

fermerò su qualche particolare che vorrei descrivere con quella semplici-

tà, di grande efficacia, che ho visto e sentito uscire dagli atteggiamenti e 

parole del Papa. Non ho avuto la fortuna di essergli vicino e tanto meno di 

toccarlo, ma l’ho attentamente seguito sullo schermo posto sul lato de-

stro della sala Paolo VI sin dal momento in cui è entrato dalla corsia cen-

trale. Tante volte ho visto il Ssnto Padre in TV ma questa è tutta un’altra 

cosa. Il forte applauso, quando è entrato, ha fatto rabbrividire tutto il mio 

corpo e i miei occhi non si sono distolti dallo schermo. La gioia era immen-

sa e l’entusiasmo massimo. Ho notato anche il Papa fisicamente un po’ 

stanco e con qualche acciacco, ma in questa circostanza, come sicuramen-

te in tante altre, ha beneficiato dello stile di vita di San Paolo: “quando 

sono debole, allora sono forte.” 

Il Suo discorso iniziato con le scuse per i disagi dovuti al cambiamento 

del programma è stato un inno al carisma e al fondamentale del Movi-

mento dei Cursillos: “Amicizia e Vita di Grazia e Misericordia di Dio”. 

Grande e sorprendente è stata la mossa del Papa quando ha introdotto il 

tema della Misericordia di Dio. Da questo si nota quanto è importante per 

Lui la vita, il benessere e la promozione dell’uomo; ci ha parlato anche del-

la Chiesa “la grande madre dal cuore aperto” che ha bisogno dei Movi-

menti per portare il Vangelo nelle “periferie” nelle quali ci sono famiglie 

cristiane dove i bambini non sanno fare il segno della croce. Preziosa per 

questo è la nostra azione evangelizzatrice. Chiediamo aiuto allo Spirito 

Santo che ci guidi in questo mondo che sicuramente ha sete e fame di Dio.  

Infine non è certamente mancata la costante richiesta: “Pregate per 

me”  

Leonida 
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Partecipare all’udienza del Papa è stato per me molto emozionante 

e mi ha colmato di gioia il cuore perché ho toccato con mano la 

semplicità e l'amore che si percepisce attraverso le parole e gli oc-

chi di papa Francesco: una sensazione di benevolo amore, come 

da un padre al figlio. E’ un uomo con una forza emozionale e spiri-

tuale così grande che solo l'amore per Gesù può dargli.  

Il momento però ancora più forte è stato il rollo durante l’Ultreya in 

San Paolo Fuori Le Mura, di una ragazza di 26 anni colpita da tu-

more al seno, mutato in osteosarcoma e costretta in una sedia a 

rotelle. Una giovane vita piena di speranza con obbiettivi mutati 

nel corso della malattia. Sentivo dentro di me il dolore e la soffe-

renza indescrivibile che Gina vive quotidianamente per la vita 

spezzata e i dolori fisici costanti. Capivo che le prove a cui fin ora 

ero stata sottoposta nulla erano in confronto alla sua. Lei era riu-

scita a trovare una forza per me inspiegabile se non pensando che 

solo in Dio poteva averla trovata.  

Sono ritornata a casa con una carica nuova di luce e di amore per 

la vita, per Dio, per i doni che ho ricevuto; una forza che voglio ali-

mentare con preghiera,  apostolato e amore affinchè non si spen-

ga. 

Serena 
 

 
 

 
Ancora un invito a sostenere le attività del Movimento 
con qualche offerta. Ricordiamo che i versamenti si pos-
sono effettuare tramite il c/c postale N. 72204720 o tra-
mite banca utilizzando il codice IBAN:  

IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720. 

Grazie per il bene che vorrete fare. 
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CONVIVENZA GIOIOSA 
 

tutta la giornata di martedì 2 GIUGNO 2015 

nel patronato di Valle San Giorgio (zona Baone,Colli Euganei) 

Pranzo a base di grigliata ... il resto condiviso alla cursillista. 
Per la grigliata, le bibite e la stoviglieria ci pensiamo noi.  

Tu pensa a completare con gustosi manicaretti.  
E' ora di provare gustose ricette e affinare la voglia di stare insieme. 

Per cortesia dare conferma! 
 
 

C A L E N D A R I O  N A Z I O N A L E  

CONVIVENZA DI STUDIO 
SACERDOTI 22-23/10/2015 Il Sassone - Ciampino (RM) 

ASSEMBLEA NAZIONALE 23-24/10/2015 Il Sassone - Ciampino (RM) 
109 ° CURSILLO PER  
RESPONSABILI 26-30/11/2015 Castellammare di Stabia (SA) 

 

C A L E N D A R I O  D I O C E S A N O  

Ogni primo e terzo Martedì del mese:       Ultreya a CURTAROLO 

Ogni secondo e quarto Martedì del mese: Ultreya a PADOVA, S. Rita 

Nei mesi in cui c’è il quinto martedì, l’Ultreya si terrà in una delle due  
località, a rotazione. 
Durante ilo mese di AGOSTO sarà sospesa ogni attività. 

 

 

Ogni primo Giovedì del mese 
presso la Cappellina della Parrocchia di S. FILIPPO NERI in Padova – Via 
Paisiello 11 –  alle ore 16.00 – ora di adorazione per le Vocazioni sacerdo-
tali e per tutti i Cursillos che si tengono in Italia e nel mondo. 

 

E’ tornato alla Gerusalemme Celeste il fratello Toffano Luigi. La no-
stra preghiera di suffragio per lui e il più sentito cordoglio alla famiglia. 
 

La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 
http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quotidia-
namente. Troverete foto, info e altro.   
E’ stato inoltre aperto il sito diocesano: www.cursillospadova.wordpress.com 

http://www.facebook.com/cursillos.padova
http://www.cursillospadova.wordpress/

