
 
 
 

                                                                                                                                                 A S.E. il Vescovo 
Ai membri della Presidenza Diocesana 

Ai Consiglieri Diocesani 
Agli Assistenti Diocesani 
Ai Presidenti Parrocchiali 

Ai Responsabili Parrocchiali 
Agli Educatori dei gruppi Giovanissimi, Giovani e A.C.R. 

Agli animatori 
Ai Rev.mi Parroci 
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                                                                                                                            …per tutto il resto, c’è l’AC!          
                  
                  Cari Amici,, 
in questo tempo forte per la vita cristiana che è la Quaresima, resa ancora più intensa dai recenti avvenimenti che 
circondano la nostra vita, ci prepariamo a celebrare l’evento della Croce e della Risurrezione, nel quale l’Amore di 
Dio ha redento il mondo e illuminato la storia. 
                 Nonostante ogni apparenza questa Quaresima è tempo nuovo! 
La celebrazione della Quaresima nel contesto dell’Anno della fede, ci offre una preziosa occasione per meditare sul 
rapporto tra fede e carità. Come siamo chiamati a fare unità tra la Parola di Dio e la nostra vita quotidiana, così 
non c’è separazione tra fede e carità. Una fede senza opere è come un albero senza frutti. 
Tempo propizio, la Quaresima, per guardare l’altro, il nostro prossimo, ed a ricominciare partendo  dalla nostra 
vita spesso contraddittoria e desolatamente vuota. 
                 Durane questo nostro ritiro, saremo invitati a vivere concretamente la carità verso i poveri, vivremo 
nuove esperienze insieme, celebreremo il rito della pasqua ebraica e tante fantastiche sorprese saranno ad 
aspettarci!!!  
Un invito per questa Quaresima è di vivere la preghiera, poiché Dio è la novità che attendiamo. Viviamo il digiuno 
da ciò a cui generalmente affidiamo la vita, poiché la felicità nel suo valore più alto ci è donata e non dipende da 
noi e dalle cose. 
La fede è un incontro con il Signore Gesù, non un’idea o un impegno morale!  
                 Citando le parole del Santo Padre Benedetto XVI, Auguriamo a tutti voi di vivere questo tempo 
prezioso ravvivando la fede in Gesù Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso ogni 
fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita. 

 



NOTE TECNICHE:NOTE TECNICHE:NOTE TECNICHE:NOTE TECNICHE:    
 

Il ritiro si svolgerà a Catania dal pomeriggio di sabato 9 Marzo sino al tardo pomeriggio della 
domenica e saremo ospiti dell’Ostello Don Bosco a Catania (CT). 
 
 

 
 
L’ostello Colonia don Bosco è situato nella zona balneare di Catania (zona Playa), a pochi minuti dal centro di 
Catania. La struttura dispone di camere doppie, triple e quadruple tutte con servizi igienici all’interno, di cui 2 
camere per portatori di handicap. Inoltre l’ostello dispone di innumerevoli servizi e ampi spazi aperti privati e 
recintati, come la spiaggia, spazi verdi di macchia mediterranea e tanto altro..!  
 
Alcune caratteristiche:  Camere con bagni, Camere per disabili, Riscaldamento in camera, tv, Sala da pranzo 
con servizio ai tavoli, Cappella, Parco giochi, Pineta e spiaggia PRIVATE e RECINTATE, ancora Campi da 
calcetto e pallavolo. Inoltre vi è la possibilità di fare falò.  
È perfettamente raggiungibile in pullman e gode di un ampio parcheggio .  
 

 
 

La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:  

Quota di partecipazione 
                                          Pernottamento 

Pensione completa (cena, colazione e pranzo) 
 

Occorre portare lenzuola e biancheria da bagno, il vangelo, una torcia ed un telo mare. 
Per esigenze organizzative è indispensabile comunicare le adesioni definitive entro e non 

oltre Giovedì 28 Febbraio, inutile dire che si creerebbero disagi posticipando tale data. 
 

La quota è di  35,00 €  
 

X tutte le info, chiedete pure! 
 
Nathan.….……...333 4107716     email:   nathanbognanno@libero.it 
Melania.…..........366 9439009 
Don Salvatore….338 8826672 
Don Lino…….….338 8826672 
 

Fiduciosi di trovarci numerosi 
Un saluto affettuoso 

Melania, Nathan, Don Salvatore e Don Lino! 

 


