Indicazioni per raggiungerci
Da Autostrada A4 – uscita Quarto d’Altino o San
Donà di Piave e per chi arriva dalle varie località
del Veneto
seguire indicazioni per Jesolo Lido sino alla grande
rotatoria all’ingresso della città di Jesolo Lido poi
indicazioni per Cavallino Treporti. Mantenere la destra
percorrendo via Roma Destra sino al ponte sul fiume
Sile e seguire le indicazioni della planimetria.

“Le nostre origini.”

Io sono responsabile.
Quando qualcuno, ovunque, chiede aiuto, io
voglio che la mano di A.A. sia sempre
presente…e per questo io sono responsabile.

Passo gran parte del mio tempo a
trasmettere quello che ho imparato ad altri
che lo desiderano e che ne hanno gran
bisogno.
Lo faccio per questi quattro motivi:
- per senso del dovere;
- perché per me è un piacere;
- perché così facendo pago il mio debito di
gratitudine verso chi ha - speso il suo tempo
a trasmettermi il messaggio;
- perché ogni volta che lo faccio mi assicuro
una maggiore garanzia contro ogni possibile
ricaduta.

Sabato 28 e domenica 29
maggio 2022
Riunione aperta:

“Ricominciamo”
In gruppo impariamo dal programma a cogliere il
positivo anche nelle difficoltà”

Programma del sabato 28 maggio 2022

Programma della domenica 29 maggio
2022

COSTI PER LA PARTECIPAZIONE
Contributo di partecipazione € 5,00

Ore 10.00 apertura seminario

“Un passo alla volta RICOMINCIAMO a
credere nel presente”
Ore 12.30 pausa pranzo

Ore 09.30 Riunione aperta sul tema:

“Ricominciamo!”
In gruppo impariamo dal programma a cogliere il
positivo anche nelle difficoltà
Ci sarà spazio per domande ed interventi da parte
dei partecipanti.

Note organizzative importanti:
✓ la disponibilità delle camere singole è
limitatissima, queste saranno assegnate in
base alla data di prenotazione;
✓ le prenotazioni per il pernottamento dovranno
pervenire entro il 16 maggio 2020 indicando
nome, cognome propri e il Gruppo di
appartenenza;

Ore 15.00 giornata della letteratura

“Risveglio spirituale primo passo verso la
soluzione”

per prenotazioni pernottamento e qualsiasi altra
informazione contattare:
Ore 12.00 Chiusura del Seminario

cell. 331 963 9166 (entro il 16 maggio)
N.B. Si prega di non lasciare messaggi in segreteria
o sms ma di contattare a voce l’incaricato.
INDICAZIONI PER CHI ARRIVA IN TRENO:
Stazione ferroviaria a Mestre e a S. Donà di Piave
con frequenti
collegamenti autobus per Jesolo Lido.
Alla stazione autobus di Jesolo Lido prendere i Bus
urbani per
Cavallino Treporti, Punta Sabbioni e scendere a Cà
di Valle –la Casa per Ferie “Maria Assunta” (tel. 041968014 e 041-5370424) via Fausta 278 è a 150
metri dalla fermata.

Ore 19.00 Cena
Ore 21.00 Serata in spiaggia, riunione aperta e
piccolo rinfresco al ritorno nella struttura.

… arrivederci al prossimo anno…

