
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Simone +39 3477328000 

P.Francesco +39 335326313

RITIRO REGIONALE
MARCHE

 

Il ritiro è rivolto a tutti i ragazzi, giovani e a coloro nella cui vita il Signore 
ha piantato la Sua Tenda, a tutti quelli che sentono l'esigenza di salire sul 
monte per ascoltare la Parola per poi dire:”
della Tua tenda, a spostarmi ogni giorno ascoltando solo la Tua voce, a 
fare spazio ai fratelli che cercano riparo, a non attaccarmi ai recinti 
dell’uomo, ma a cercare sempre lo spazio che Tu 
Per tutti quelli che vogliono gridare ins

 “GESÙ VIVE”. 

 
Ritrovo ore 16:00 di Sabato 07
Montecosaro Scalo (MC). 
Portare con se per dormire sacco a pelo e materassino.
La quota di partecipazione è ad offerta libera.
Il ritiro terminerà con il pranzo della domenica.
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Sabato 7 e Domenica 
Montecosaro Scalo

 
 
 
 

www.tendopoli.it
Tendopoli San Gabriele Onlus
#accendilasperanza
#TendopoliXL
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Il ritiro è rivolto a tutti i ragazzi, giovani e a coloro nella cui vita il Signore 
ha piantato la Sua Tenda, a tutti quelli che sentono l'esigenza di salire sul 

er ascoltare la Parola per poi dire:”Aiutami a caricarmi sempre 
della Tua tenda, a spostarmi ogni giorno ascoltando solo la Tua voce, a 
fare spazio ai fratelli che cercano riparo, a non attaccarmi ai recinti 
dell’uomo, ma a cercare sempre lo spazio che Tu prepari per me
Per tutti quelli che vogliono gridare insieme: 

Ritrovo ore 16:00 di Sabato 07 Dicembre presso i locali dell’Oratorio Don Bosco di 

sacco a pelo e materassino. 
La quota di partecipazione è ad offerta libera. 
Il ritiro terminerà con il pranzo della domenica. 

e Domenica 8 Dicembre
Montecosaro Scalo 

www.tendopoli.it 
Tendopoli San Gabriele Onlus
#accendilasperanza 
#TendopoliXL 
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Il ritiro è rivolto a tutti i ragazzi, giovani e a coloro nella cui vita il Signore 
ha piantato la Sua Tenda, a tutti quelli che sentono l'esigenza di salire sul 

Aiutami a caricarmi sempre 
della Tua tenda, a spostarmi ogni giorno ascoltando solo la Tua voce, a 
fare spazio ai fratelli che cercano riparo, a non attaccarmi ai recinti 

prepari per me”. 

Dicembre presso i locali dell’Oratorio Don Bosco di 

Dicembre 2019 


