Convegno
dei quattro rami dell’Opera
A MEDELLIN IN COLOMBIA
Il prossimo Convegno dell’Opera dell’Amore Infinito è ormai in
fase avanzata di programmazione.
Dal 19 al 29 luglio 2010 è il periodo previsto, ovviamente non
tutto dedicato al Convegno (a cui saranno riservati i giorni di 23 –
24 – 25 luglio), ma anche ad una visita dei luoghi che ci ospitano.
Una visita che non intende ridursi all’aspetto turistico, ma favorire
un clima di comunione con una terra profondamente religiosa, che
si rivela sempre più come il “terreno buono” dell’Opera dell’Amore
Infinito nel terzo millennio.
Le relazioni del Convegno avranno come tema di base:

“L’IDENTITÀ E L’ATTUALITÀ
DELL’OPERA DELL’AMORE INFINITO”.

Programma del Convegno:
Venerdì 23 luglio 2010
Mattino:
Relazione teologica- storica sull’Opera dell’Amore Infinito.
Relatore DON SANDRO BONETTI, Parroco della Cattedrale di Lugano
(Svizzera); Seguono interventi e testimonianze.
Pomeriggio:
Relazione dell’Alleanza Sacerdotale. Interventi e testimonianze.
(Nel corso delle giornate verranno inseriti: Lodi – S. Messa – adorazione
del SS. Sacramento – Vespro, dopo cena: video sulla Colombia).
Sabato 24 luglio
Mattino:
Relazioni: Suore di Betania del Sacro Cuore – Amiche/ci di Betania. Interventi e testimonianze.
Relazione delle
testimonianze.

Pomeriggio:
Missionarie dell’Amore

Infinito.–

Interventi

e

Domenica 25 luglio
(Il Convegno si concluderà a mezzogiorno)
Lodi – S. Messa. – Conclusioni e proposte per il futuro.
Programma del viaggio e soggiorno

Per questo motivo, alla relazione fondamentale tenuta da Don
Sandro Bonetti, si affiancheranno le testimonianze dei vari rami
dell’Opera.
Preghiamo perché anche questo Convegno riesca bene e porti
abbondanti frutti di amore.
Don Gianmario Cuffia
Segretario dell’Alleanza

– 20 luglio: PARTENZA da Torino-Caselle ore 7,15 Parigi-Bogotà-Medellin.
– 29 luglio: RITORNO: arrivo a Torino-Caselle ore 14,40.
– Costo (approssimativo) viaggio e soggiorno: €. 1500.
– È indispensabile il passaporto.
– Rivolgersi a Betania del Sacro Cuore – Vische - Tel. 011/98 37 502
Fax 011/98 37 950 E-mail: opera_amore_infinito@Alice.it

