accoglienza

Papa Francesco
dall’Evangeli Gaudium 98-99

Ai Cristiani di tutte le comunità del
“mondo
desidero chiedere specialmen-

te una testimonianza di comunione
fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possono ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi
incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate:
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se
avrete amore gli uni per gli altri (Gv 13,35)

La casa è disponibile ad accogliere gruppi, associazioni,
parrocchie ma anche per essere affidata in autogestione.
Se volete conoscere prezzi e disponibilità
non esitate a contattarci!

info, prenotazioni e contatti
SOGGIORNO ALPINO DIOCESI DI ALBA
E AZIONE CATTOLICA
Località Forte di Becetto, 1 - 12020 Sampeyre
Tel. 0175.977493 • casadisampeyre@acalba.it

”

C.F. e P.I. 02226860043
IBAN: IT43V0690622500000000015581 PRESSO: Banca Regionale Europea

Mons. Marco Brunetti,
Vescovo di Alba

da Ricerca & Dialogo di Ottobre 2016

Sampeyre e Valdieri, due luoghi e due case
“diocesane
che non conoscevo e che quest’estate ho

visitato settimanalmente per incontrare i ragazzi e i
giovani dei campi ACR.
Sono rimasto benevolmente sorpreso nel vedere
tanti ragazzi di diverse parrocchie della nostra Diocesi insieme guidati
da giovani e bravi educatori e dai rispettivi assistenti.
I temi trattati durante la settimana mi sono sembrati ricchi di contenuti e
sviluppati in modo tale che i ragazzi si sentissero protagonisti.
Il dialogo e il confronto tra me e tutti loro è stato simpatico e franco e mi
ha dato modo di conoscere da vicino tanti volti giovani che crescendo e
formandosi saranno il futuro delle nostre comunità cristiane.
Io credo nel valore educativo di queste esperienze e ringrazio le famiglie
che credono e affidano i loro figli a educatori e sacerdoti preparati ed
esperti, sicuramente cresceranno con valori forti e inossidabili.

”

dacci una mano!
Vuoi dare una mano per qualche giorno e passare del tempo
con noi in montagna?
Vuoi fare il volontario per un tempo breve
o meno breve alla Casa diocesana?

Non esitare a contattarci...
Vieni a trovarci!
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Matteo Truffelli,
Presidente Nazionale AC

Becetto

CUNEO

da Credenti Inquieti - Ave 2016

assaporando in essa la pre“senzaViveredell’ordinarietà
Signore e lasciare che quest’esperienza

trasformi il nostro modo di abitare la quotidianità, cercando in essa le strade possibili per vivere
e testimoniare la fede nel Signore. E fare tutto ciò non da soli, ma
consapevoli che l’invito a “rendere ragione della speranza che in noi”
non riguarda solo qualcuno, non riguarda singole persone, ma una comunità. E questo in fondo, quello per cui l’Azione Cattolica esiste.

”
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S. P. 8

Fossano

ChiEsetta dai Santi Albesi

9-10/06/18

RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE

Sampeyre vive gr
azie
agli amici e al
volontariato.
Anche quest’anno
ci
lavoro per la casa: metteremo al
abbiamo bisogno
an
per pulizie, cura de che di te
l ve
lavori di riparazione rde,
, tinteggiatura…
organizza un gr
uppo
con la tua parr
occhia!

conferma la tua pr
entro il 03/06/2018 esenza

25-26/08/18

festa del Cianto
Viol di becetto

la casa e’ aperta!
cena, pernottamento,
colazione e pranzo
20 euro* (solo domenica)
45 euro* (sabato e domenica)
euro,
fino a 18 anni 10 euro o 25
zo
ter
dal
e
i
gratis sotto i 5 ann
figlio.

1/01/19
31/12/18 - 0

capodannoe
acensa,apermnoptteamyenrto,

ranzo 65 euro
colazione e p 8 anni 45 euro
1
ragazzi fino a dal terzo figlio gratis
e
i
n
to
sotto i 5 an
o pernottamen
to
as
Per ogni p
successivo:
precedente o
adulti 15 euro
10 euro
per tutte le parrocchie della ragazzi
re 2018
te dal 1 ottob
Iscrizioni aper no
diocesi di Alba, che vogliono
fo
via mail o tele
trascorrere una giornata di
fede e amicizia in montagna.

PARROCCHIE
A SAMPEYRE

Solo pranzo e merenda della
domenica: 15 euro a persona.
Dalla cena del sabato alla merenda della domenica:
40 euro a persona.

AUTOGESTIONE
PER GRUPPI

La chiesetta dei "nostri Santi" esprime
"quella moltitudine
immensa che nessuno può contare"
(AP) di Santi e Sante
che la nostra Chiesa
di Alba ha espresso.
Dove i Santi hanno il
volto dei nostri papà
o mamme, dei nostri nonni, dei tanti
amici (preti, vescovi
o laici o religiose) che hanno vissuto di Vangelo.
Il nome di alcuni è più conosciuto, il nome di altri è
nel cuore e nella gratitudine solo di coloro ai quali
essi hanno segnato la vita e le scelte. Questi Santi
"ignoti o non canonizzati" hanno fatto la storia religiosa e civile del nostro territorio e di tante famiglie.
Cosi’, narreremo anche del dipanarsi del gomitolo
della fede.

Nei mesi
da settembre a novembre
e da febbraio a maggio la
casa
è disponibile ad essere affidata
in autogestione.
Per informazioni contat
tate

Da loro ricevuto, svolto e consegnato. Un gomitolo
che ora è nelle nostre mani e che dovrebbe avere la
medesima dinamica. Ricordali tutti sarà come una
grande festa di vendemmia.
I nostri santi sono quei tralci che, cresciuti e potati
sull’unica vite che è Gesù, hanno prodotto grappoli meravigliosi e quel vino “nuovo” di cui abbiamo
bisogno.

ci!

