
Carissimi amici dell’Eremo, 

vi raggiungiamo con questo messaggio per ricordarvi gli appuntamenti 

imminenti e lasciarvi alcune indicazioni pratiche. 

Abbiamo due tipi di proposte: 

- Giornate dello Spirito nel tempo quaresimale: per capi, rover e scolte 

dell’Agesci (soprattutto per gli ultimi anni e per chi si prepara alla 

partenza!) e chiunque volesse fare un fine settimana di preghiera e ascolto 

della Parola di Dio (gli alunni delle nostre scuole e i ragazzi delle nostre 

parrocchie). 

- Il Triduo Pasquale: per i Clan e i noviziati dell’Agesci e per i Capi delle 

altre branche e per i ragazzi delle nostre scuole e parrocchie. 

Scarica il volantino completo 

 

COME CI SI ISCRIVE ? 

Con una e-mail a: p.eugenio1963@gmail.com oppure sul nostro sito web  

nella apposita pagina; indicando: 

- se singole persone: indicando nome, cognome, città, eventuale comunità 

barnabitica di riferimento 

- se gruppi:  

per l’Agesci: indicando nome del gruppo - nome, cognome, e-mail dei capi 

- elenco dei ragazzi partecipanti con il loro indirizzo e-mail 

per altri gruppi: indicando nome, cognome, e-mail della persona di 

riferimento - elenco dei ragazzi partecipanti con il loro indirizzo e-mail 

 

Nell’attesa di incontrarvi, vi salutiamo calorosamente. 

L’equipe de L’Eremo 

E C H I  D A L L ’ E R E M O  

Vieni a trovarci nel nuovo sito: www.eremobarnabiti.it, scoprirai  

i nostri eventi e troverai le informazioni che cerchi. 

 

Abbiamo fatto confluire le diverse mailing list con cui ricevevi i 

nostri messaggi in questa nuova Newsletter, in modo da gestire 

in maniera più organica e strutturata tutte le comunicazioni, ed 

evitare fastidiosi invii duplicati. 

Se desideri cancellarti e non ricevere più comunicazioni da noi, puoi 

inviare una email a: newsletter_eupilio-unsubscribe@eremobarnabiti.it 

Se  hai problemi a scaricare la newsletter, le immagini o i testi, puoi leggerla 

direttamente dal web, cliccando qui ( formato pdf) 

mailto:p.eugenio1963@gmail.com
http://www.eremobarnabiti.it/Modulo_iscriviti_evento.htm
http://www.eremobarnabiti.it
mailto:newsletter_eupilio-unsubscribe@eremobarnabiti.it
http://www.eremobarnabiti.it/newsletter/newsletter_4.pdf

