
  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Comitato Regionale di Servizio – Regione Veneto

n. Prot. 4/2019 Padova, 12 aprile 2019 

Ai fratelli e sorelle che hanno 
partecipato alla Scuola 
Regionale di Intercessione 
(Marghera 27 gennaio e 10 
febbraio 2019) 

A mezzo dei  
Coordinatori e Referenti di 
Gruppo 

Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 

Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, 
veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi 
purificarmi». Ed egli stese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». In 
quell'istante la lebbra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. «Ma va'», 
gli disse, «mòstrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto; e 
ciò serva loro di testimonianza». (Lc 5,12-14) 

Carissime e carissimi tutti, 

vi raggiungo, attraverso i Coordinatori o i Referenti del vostro Gruppo, per 
invitarvi a partecipare al nuovo incontro che l’Equipe Regionale del Ministero di 
Intercessione per i Sofferenti ha provveduto ad organizzare.  

A Marghera, lo scorso 10 febbraio, ci siamo lasciati dicendoci che ci saremmo 
rivisti, sia per progredire nelle nostre conoscenze che per rinfrancarci con una 
condivisione delle prime esperienze vissute, sia positive che problematiche.  
Ecco quindi la nuova proposta che ci vedrà riuniti - sul tema dell’Accom-
pagnamento - il giorno di 

Domenica 28 Aprile 2019 

Presso il Centro Cardinal Urbani che si trova a Zelarino (VE) in Via Visinoni, 4/C. 
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Gli orari della giornata saranno i seguenti: 

ore 09,00 Registrazione dei partecipanti e accoglienza  
ore 09,30 Preghiera Comunitaria Carismatica 
ore 10,15 Insegnamento 
ore 11,15 Pausa 
ore 11,30 Momento esperienziale 

ore 12,30 Pranzo 

ore 14,30 Condivisione assembleare 
ore 16,00 Celebrazione Eucaristica con preghiera di guarigione. 

Costo 
E’ previsto una quota di euro 20,00 a partecipante, che verrà pagata all’arrivo e che 
garantirà la copertura dei costi della sala e del pranzo (la Struttura non prevede la 
possibilità di far consumare il pranzo al sacco).  

Iscrizioni 
Entro sabato 20 aprile a  
Rita Zambon 
Email : zambonrita@libero.it 
(vi chiedo di essere diligenti nel rispettare la scadenza e nel segnalare eventuali 
disdette, per non metterci in difficoltà nei confronti della Casa che ci accoglie) 

Nella speranza che il Signore conceda a ciascuno di voi la possibilità di essere 
presente, vi abbraccio in Gesù nostra Gioia. 

 
Andrea Pagnacco 

Coordinatore Regionale 
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