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Tu sei 
bellezza

Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie.

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza,

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,

Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza,

Tu sei giustizia e temperanza,

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.

Tu sei fortezza, Tu sei rifugio.

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede,

Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza,

Tu sei la nostra vita eterna

Dalle “Lodi di Dio Altissimo” 

di San Francesco d’Assisi



Obiettivo e modalità
degli incontri
•	 L’obiettivo degli	incontri	è	offrire	un	percorso	per	adulti	che	possa	
	 alimentare	un	contatto	con	sé	stessi	e	proporre	un’esperienza	di	fede	
	 e	di	vita	con	altri	fratelli	e	sorelle.

•	 L’itinerario	completo	si	svolge	nell’arco	di	un	anno	e	può	proseguire.	

•	 Gli	incontri hanno	una	cadenza	mensile.

•	 Il	metodo	prevede	accanto	alla	proposta	biblica	e	francescana	una	
	 serie	di	attività	che	alternano	il	momento	individuale	e	quello	in	gruppo.

•		 Lo	stile	è	quello	caro	a	s.	Francesco	di	ascolto	del	Vangelo	
	 e	di	condivisione	fraterna.

•	 La	conduzione		curata	da	fra	Oliviero	e	da	alcuni	animatori

•	 Per	la	partecipazione	è	richiesta	l’iscrizione	che	sarà	effettuata		
	 all’incontro	di	presentazione

Si accede alla Sala Frate Sole dall’ingresso
in via San Francesco dietro al campanile.

Per informazioni e iscrizioni:
fra	Oliviero:	333/8352447	

Andrea	Fiorotto:	340/7259620

Giovedì 17 Novembre 2022
“Desiderio di Bellezza” 
Incontro di presentazione e iscrizione

Giovedì 15 Dicembre 2022
“Io sono Bellezza” 
Il desiderio di Relazione

Giovedì 19 Gennaio 2023
“Oltre la paura...” 
Le paure che frenano la Relazione

Giovedì 16 Febbraio 2023
“La Bellezza che salva”
La relazione con la vita e il suo Senso

Giovedì 16 Marzo 2023
“Chi cerca trova Bellezza” 
La preghiera, illusione o relazione
che evoca l’Altro?

Giovedì 20 Aprile 2023 
 “Gli altri: volto della Bellezza” 
Il comandamento: amare sé e l’altro

Giovedì 18 Maggio 2023 
“La Bellezza soprattutto” 
Si può amare Dio più di tutto?

Giovedì 15 Giugno 2023
“Amore: via di Bellezza”
La relazione amorosa

Calendario 
degli
incontri
Orario:
Accoglienza ore 20,45
Inizio ore 21,00
Termine ore 22,30

Tu sei 
bellezza


