ASSOCIAZIONE

CATTOLICA OPERATORI SANITARI

Incontro Regionale ACOS
Sabato 16 aprile 2016
Santuario di S. Margherita da Cortona

Ore 6,15 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio” Cittadella della Salute”(Campo di Marte Lucca).
Partenza per il santuario di S. Margherita da Cortona.
Alcuni cenni storici:
“sull’ampia cinta muraria, che abbraccia i saliscendi del suggestivo impianto medioevale di Cortona e che si
innesta in gran parte sul disegno evidente delle mura etrusche i cui basamenti affiorano qua e là a stupire per le
incredibili dimensioni dei massi squadrati che li compongono, in alto si apre la porta Montanina, varco al piede
e allo sguardo sull’erta via che conduce al Santuario di Santa Margherita. In vetta alla città, secondo per
altitudine soltanto alla grifagna fortezza medicea, il santuario sporge solenne e troppo nuovo: soltanto il rosone
della facciata e le strutture fondamentali del convento accennano alle antiche suggestioni. Dal 1288 in poi
divenne rifugio di Santa Margherita che in una cella del dormitorio ormai abbandonato si ritirò negli ultimi anni
della sua vita in solitudine, meditazione, penitenza sulle orme dei più antichi e rigorosi eremiti. Margherita,
benchè detta da Cortona, nasce nel 1247 a Laviano. “











Ore 7,00 uscita Prato Ovest (punto ritrovo gruppo ACOS Prato)
Sosta per colazione
Ore 10,00 arrivo
Ore 10.15 Saluto della presidente regionale Dr.ssa Giuditta De Fusco.
Relazione di Fra Stefano Giorgetti sul tema “Il nome di Dio è misericordia
Ore 11.00 Lavori di Gruppo
Ore 12.30-13.00 Presentazione dei Lavori
Ore 13,00 Pranzo: Agape fraterna
Tempo libero
Ore 16.30 S.Messa e sintesi finale
Ore 18,00 ritrovo per il viaggio di ritorno

- Quota di partecipazione € 40,00
- Comprende: Viaggio in Bus e Pranzo
- Iscrizione entro il 10 aprile 2016:
Lucca:

Prato:
Siena:

Bertolli E. 0583 - 980753
Biagi B. 0583 – 94269
Orsi M.Cristina 3463581313
De Fusco Giuditta 3387215814
Coppi Donatella 3491276509

*All’incontro possono partecipare sia i famigliari degli iscritti che i simpatizzanti.

