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Il Signore è in questo luogo 
Sabato 4 novembre 2017 
16:30-20:30
Parrocchia Spirito Santo, viale Giacomo Brodolini, 37 - 62029 Tolentino MC

Ore 16.30 - accoglienza
Ore 17.00 - incontro con Brunetto Salvarani - teologo
Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica animata da corali marchigiane
Ore 20.00 - momento di convivialità nel segno dell’incontro

Il Signore è in questo luogo. Sabato 4 novembre vivremo un momento per scoprire, a 
un anno dalle scosse del 26 e 30 ottobre 2016, che nella fragilità dimora il seme della 
rinascita. Dio assume la condizione umana e condivide con noi ogni aspetto 
dell’esistenza, accompagnandoci nella scoperta che la speranza e la bellezza 
nascono là dove ci si incontra e ci si riconosce nella fraternità. 
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