
 

Seconda Giornata dei Settori Romani 

13 maggio 2018 

 

 

 

“Dal silenzio all’ascolto… la via della meditazione” 

 

 
 

Carissimi, siamo giunti al nostro secondo appuntamento di “formazione” di quest’anno, che ha come 
tema due delle dimensioni fondamentali per alimentare la nostra vita spirituale: l’ascolto ed il 
silenzio.   
Saremo accompagnati e stimolati nella riflessione e nella pratica da don Paolo Scquizzato, che oltre 
ad essere  Consigliere Spirituale END a Torino, da alcuni anni è anche responsabile della Casa di 
Spiritualità di Druento, centro di formazione spirituale per il laicato. 
Grazie anche a quest’ultima esperienza, don Paolo è in continuo ascolto di persone assetate d’altro, a 
cui offre percorsi di approfondimento della Scrittura ed esperienze sulla conoscenza del sé. 
 
La giornata, secondo il seguente ordine, si svolgerà domenica 13 maggio 2018, dalle ore 9,30 presso 
la Casa La Salle – Via Aurelia, 472 - Roma. 

Per il servizio di baby-sitting potete contattare, entro il 10 maggio, Laura e Roberto Perosini 

(laurine1968@yahoo.it ; tel. 0652351905; cell. 3332042125) per comunicare numero ed età dei 

bambini che porterete con voi. 
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La Giornata si svolgerà con il seguente ordine: 

 

  9,30 – Accoglienza 

10,00 – Preghiera iniziale 

10,15 – Relazione di don Paolo Scquizzato 

11,30 – Pausa caffè 

11,45 – Risonanze in assemblea sulla relazione 

12,30 – Pranzo al sacco in fraternità 

14,30 – Introduzione alla meditazione cristiana 

15,00 – Esperienza di meditazione cristiana seduta 

16,00 – Condivisione in coppia 

16,45 – Celebrazione Eucaristica 

17,30 – Saluti 

 

Vi aspettiamo e vi abbracciamo fraternamente, 
 

Federica e Massimo   Enza e Marco     Loriana e Vincenzo  Marinella e Giancarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Federica e Massimo Brigliadori               Enza e Marco Fumagalli                Vincenzo e Loriana Cardaciotto         Giancarlo e Marinella Contaldi 
Settore A                Settore B                 Settore C               Settore D 

tel. 06 30818926; cell. 3397806977        tel. 0694522919; cell. 3483678250         tel. 062000777; cell. 349 1400340      tel. 065090746; cell.3355349383 
                             3403676350                                     3462394266 

massimoefederica.end@gmail.com        vincenzaemarco.end@gmail.com            card1959@msn.com                               giancarlo.contaldi@hotmail.it 
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