
Arrivo alla "Casa Maria Assunta" 
con mezzi propri nel pomeriggio di 
Venerdì 9 Settembre 
La cena è prevista per le ore 19 

Quota pensione completa dalla 
cena di venerdì al pranzo della 
domenica e comprende: 
• acqua e vino in tavola inclusi. 

• biancheria da camera e bagno. 

bambini 2/6 anni € 6S,oo 

bambini 7/13 anni € 90,oo 

adulti € 120,oo 

Iscrizioni entro il 20 Luglio. 

I bambini saranno seguiti da 
animatrici 

"Amare contiene il brivido 
emozionale della scoperta 
dell'altro. 

L'altro non è più visto come 
l'oggetto da amare, ma come colui 
che ci dà il gusto del vivere, del 
sognare, e la forza per esprimere 
noi stessi e i nostri doni. 

L'amore più che amare e sentirsi 
amati o lasciarsi amare. 

E dal sentirsi amati si sprigiona 
fervore, meraviglia. 

La vita si colora, il futuro diventa 
luminoso. 

È un'esperienza esaltante nella 
quale tutto canta: le prospettive si 
rovesciano, si schiude un altro 
mondo" (Khalil Gibran) 

Casa Mamre 

Via Cerer ia , 7 

36061 Bassano del Grappa 

Tel. 0424 228385 
e-mail 

casa.mamrefr diocesi.vicenza.lt 

Diocesi di Vicenza 
Casa Mamre 
Bassano del Grappa 
Tel.: 0424 228385 
casa.mamreadiocesi.vlcenza.it 

DUE GIORNI P E R C O P P I E 
u mini campo-scuola ** 
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Casa per ferie 

"MJARIJA 
ASSUNTA" 

imi it II 
j e t -

f CASAM 

MocESAdA 

V dWAUJMo-VE 
imi it II 

j e t -

www.assunta-cavallino.it 



Per far crescere l'amore . . . 
Viviamo tempi di mutazioni profonde e 
precipitose, ritmi che scoraggiano la 
riflessione e il dialogo, anche l'amore di 
coppia può perdere un po' di smalto e di 
fervore. 
L'amore, che non è solo un piacevole 
sentimento, è una relazione tra due persone 
che si esprime e cresce nell'ascolto reciproco 
e nel rispetto della propria differenza e 
libertà. Esso domanda di ripensarsi, di 
ridefinirsi per la gioia delle due persone. 
Per questo motivo Casa Mamre propone un 
mini campo scuola nella splendida e ospitale 
Casa Maria Assunta di Cavallino, che già 
conosciamo per l'ottima accoglienza. 
Dentro gli opportuni momenti di distensione 
e di gioia vorremmo insieme interrogarci su 
due temi: uno riguarda la fede, i l secondo la 
vita dì coppia come ben evidenziati nel 
depliant, 

Don Battista ci accompagnerà in questo 
cammino con la presenza della dott.ssa Lidia 
Alfano operatrice nel consultorio di Bassano. 
Nutriamo la speranza che questa iniziativa 
possa avere anche quest'anno una larga 
accoglienza. 
Aiutateci a diffondere questa iniziativa 

La direzione 

Programma 
Venerdì 9 Settembre 
Arrivo e accoglienza nel pomeriggio 
- ore 19 cena 
- ore 20,30 momento di amicizia, 

conoscenza e presentazione del 
programma 

Sabato 10 Settembre 
- Lodi 

Colazione 
Tempo libero e pranzo 
Ore 15,30 Incontro sul tema: 

La questione non è più se Dio 
esiste, ma cosa pensi Dio. 

La chiesa può avere la pretesa di 
conoscere Dio? Ci sono delle strade per 
poter interpretare il pensiero di Dio? 

- 19,30 Cena 

- 20,30 Serata in allegria 

Domenica 11 Settembre 
Lodi 
Colazione 
Ore 9 Incontro sul tema: 

Coppia: "Regalarsi la 
meraviglia!" 

Quali percorsi individuare 
Pranzo 
Tempo Libero 

- Ore 16,30 S. Messa e 

conclusione 

• I l tema di fondo è cercare chi è Dio, 
chi è i l vero Dio, perché possiamo 
pensare di aderire a Lui e ubbidirgli, 
mentre corriamo il rischio di 
ubbidire alle nostre idee su Dio, o a 
quelle che ci sono state trasmesse o 
fornite. (don Battista) 

• "Dio esiste perché l'uomo ne ha 
bisogno, o l'uomo ne ha bisogno 
perché Dio esiste?" (anonimo) 

• "Dio è i l Dio della libertà. 
Egli che possiede tutti i poteri per 
costringermi, non mi costringe, 
egli mi ha fatto partecipe 
della sua libertà. 
Io lo tradisco se mi lascio 
Costringere. (M. Buber) 

• Non allontaniamo da noi la 
meraviglia! 
Perché lo stupirsi dell'altro nello 
scoprire il suo essere e la sua 
individualità porta ad accrescere i l 
desiderio dello stare insieme. 

( G. Pellegrino) 


