From: Monika-Vigna di Rachele
Sent: Saturday, June 08, 2019 5:01 AM
Subject: da Diffondere: Ritiro post-aborto, Luglio a Bologna

Carissimi amici,
Di nuovo quest'estate La Vigna di Rachele, pastorale del post-aborto che sin dal 2010 accoglie donne, uomini e coppie da tutta Italia,
offre un "tuffo" nel Mare della Divina Misericordia per chi cerca di risanare il lutto collegato all'esperienza dell'aborto volontario o
terapeutico.
Chiediamo a voi una collaborazione nel far arrivare al vostro circolo la notizia di questo nostro primo ritiro offerto dopo una pausa
straordinaria durante il 2018. Non si sa mai chi potrebbe averne bisogno!
Vi chiediamo in particolare di diffondere nel modo più ampio possibile la notizia qui in basso sul Ritiro spirituale che dal 12 al 14
Luglio 2019, a Bologna, accoglierà donne, uomini e coppie che portano questo fardello.

La Vigna di Rachele: Un “tuffo” nel mare della Misericordia
Ritiro spirituale 12-14 Luglio 2019
A questo incontro sono invitate donne, uomini e coppie da tutta Italia che portano le ferite collegate
all'esperienza dell’aborto volontario o terapeutico.
Il weekend offre un ambiente sereno, sicuro e accogliente.
E’ guidato da un’equipe ed include la condivisione delle storie personali,
meditazioni ed esercizi con le Scritture, la celebrazione dei Sacramenti
ed una funzione commemorativa.
Struttura ospitante a Bologna, raggiungibile con i mezzi pubblici.
Pre-iscrizione necessaria entro il 24 Giugno.
Ulteriori informazioni: www.VignadiRachele.org
Tel: 099.7724.518 Massimo rispetto della privacy.
La Vigna di Rachele è un apostolato internazionale, attivo da 9 anni in Italia.
Il percorso offerto porta l’approvazione ecclesiastica.

Sul nostro sito internet si trovano anche altri materiali stampabili:
Locandine informative per le bacheche virtuali e reali e foglietti adatti per ambiti di chiesa e altrove (consultorio, parrucchiera, bar,
centri di aiuto alla vita, ecc)

- Locandina a colori: http://www.vignadirachele.org/news/POSTER%20VignaRacheleLug2019.pdf
- Locandina dettagliato
b/n:
http://www.vignadirachele.org/news/VignaRachele%20LOCANDINARitiroLug2019.pdf
- Foglietto di 1/4 pagina ("mini-info" b/n):
http://www.vignadirachele.org/news/miniVOLANTINO%20Lug2019VignaRachele.pdf
da lasciare 5-10 copie dovunque, in ambito di chiesa, consultorio, bar-caffè, dalla parrucchiera ... su carta colorata esce molto
bello!
Finalmente, a chi gestisce un sito internet chiediamo gentilmente AGGIORNARE con la nuova data 12/14 Luglio 2019 ogni vostra
bacheca virtuale che potrebbe portare ancora date ormai passate.
Vi ringraziamo in anticipo per ogni vostra diffusione di quest'invito.
Con gratitudine,
Monika Rodman Montanaro, responsabile per l'Italia con l'equipe
La Vigna di Rachele
http://www.vignadirachele.org/index.html

