Milano, 13 novembre 2018
“Dio non considera il successo del bene che si compie,
ma l’amore con il quale è stato compiuto» (San Vincenzo de’ Paoli)

Carissima/Carissimo,
ciao!
Spero che tu stia bene e abbia ripreso le tue attività con gusto.
Con questa circolare ti invito al turno invernale, dal 1° al 6 gennaio 2019.
Come sai, lo scopo di questa esperienza, che non è una “settimana bianca”, è di favorire - in un
clima di serenità e di distensione - il ritrovarsi tra coloro che già si sono conosciuti a Selva o che
vogliono avvicinarsi a questa esperienza.
Le giornate avranno questi ritmi: durante la mattinata si andrà a camminare o a sciare. Non si
resta in casa! Il rientro per tutti è alle ore 13.30.
Nel pomeriggio ci saranno due incontri, al termine dei quali ci sarà la possibilità di partecipare
alla celebrazione eucaristica. Per gli incontri si potrà scegliere tra diverse proposte, guidate da P.
Beppe Bertagna, da P. Francesco Cavallini e da P. Claudio Zonta.
Il ritmo più tranquillo delle attività quotidiane si sposerà con il consueto impegno nello stile di
vita comunitaria.
La quota giornaliera è di € 32,00 (x 5 giorni), mentre la quota d'iscrizione è di € 12,00; chi
avesse difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente con me.
Il pagamento della quota giornaliera, della quota d’iscrizione e dell’eventuale pullman per
problemi fiscali va effettuato preferibilmente nei giorni del corso stesso, con le modalità sotto
riportate.
Ti ricordo di portare lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani, tovagliolo,
l'attrezzatura per camminare nella neve, la Bibbia e il materiale per scrivere. Sono necessari anche una
copia della tessera sanitaria e un documento d’identità valido.

C/C Bancario intestato: Casa S. Ignazio | Cassa Raiffeisen di Selva Val Gardena IBAN: IT96N0823858890000300044601
Cod. Fisc. 97069220834 | Part. IVA 09077680966

Saranno accolte le iscrizioni in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Coloro le cui iscrizioni saranno accettate riceveranno una email di conferma, anche chi sarà messo in
lista di attesa verrà avvertito tramite email.
Per l’ANDATA organizzeremo un pullman privato che partirà da Bolzano (appuntamento
nell’atrio della biglietteria Stazione FS) alle ore 16.00. Costo del pullman: € 9,00. Idem per il
ritorno.
Per il RITORNO si organizzerà un pullman - partenza ore 10.45 - per Bolzano con arrivo alla
Stazione FS alle ore 12.00 circa.
Ti comunico che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato
deve provvedere in anticipo per proprio conto.

Gli auguri più cari. Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ

N.B.: Ti ricordo che la segreteria è aperta il martedì con il seguente orario: 9.30 – 17.00. È sempre
attiva la segreteria telefonica, dove puoi lasciare eventuali messaggi. La nostra preferenza va
comunque alla posta elettronica.
Possibili modalità di pagamento:
si può pagare a Selva in contanti o anche tramite:
 assegno intestato a: Casa S. Ignazio;
 bonifico bancario intestato a: Casa S. Ignazio,
Codice IBAN: IT│96│N│08238│58890│000300044601 – Banca Raiffeisen di Selva.

