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               RADUNO PASQUA 2018  SAN PATRIGNANO E SAN LEO    

                                       30 MARZO- 2 APRILE  

 

La Comunità di recupero San Patrignano 

San Patrignano è una comunità di vita che accoglie quanti sono afflitti dalle 

dipendenze e dall’emarginazione perché ritrovino la propria strada attraverso un 

cammino di recupero che è soprattutto un percorso d’amore. Gratuito, perché l’amore è 

dono. Un percorso che significa anche dedicarsi agli altri, aiutando i più giovani a non 

commettere gli stessi errori. 

È nuova vita per le famiglie di chi soffre, che trovano conforto e sostegno nella guida 

esperta e affidabile della Comunità e dei volontari. È impegno per una società 

migliore attraverso i molti progetti di prevenzione. San Patrignano è aperta 

all’esterno nella ricerca del bene comune attraverso attività specifiche nelle scuole, 

eventi internazionali d’approfondimento, programmi specifici e d’ampio respiro, 

nell’incessante lotta contro le dipendenze. 

 

DOPO LA TOCCANTE ESPERIENZA DELL’ANNO SCORSO E ASCOLTANDO IL DESIDERIO 

DI MOLTI DI VOI DI RIPETERLA, ECCOCI QUI……………. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER SOSTENERE QUESTA “NON FACILE” REALTA’ 

 

Ecco il programma di massima: 

Arrivo a San Patrignano venerdi 30 marzo pomeriggio/sera e sistemazione nel 

parcheggio davanti alla comunità- 

Sabato 31 marzo mattina/pomeriggio visita all’interno della comunità . 

A mezzogiorno mangeremo insieme a tutti i ragazzi . 
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Domenica mattina 1° aprile partenza per San Leo e arrivo al parcheggio 4 Eventi in 

via provinciale 22 Leontina . 

alle 10,30 ci sarà la santa messa per chi volesse partecipare. 

Pomeriggio visita guidata al centro del paese. 

Lunedi 2 aprile mattina partenza per Verrucchio dove ci sarà un parcheggio per noi 

e andremo a fare una visita guidata alla Rocca Malatestiana. 

Il raduno  è particolarmente importante sotto l’aspetto conoscitivo di una realtà 

come San Patrignano e ci consentirà di dare un’aiuto finanziario alla comunità. 

Costi           70,00  €    a persona 

compreso  l’offerta alla comunità + parcheggi e visite a San Leo e a Verrucchio. 

Dopo  pranzo saluti a tutti alla prossima. 

Prenotazione tramite versamento di 50,00 €  SUL c.c  
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Informazioni  Daniele 347-2653541     marchy@inwind.it          

                         Gioia     320-1863584     gioia.gatto@gmail.com             

 

 


