Associazione di volontariato Chicercatrova Onlus
Corso Peschiera 192/A, Torino
Tel: 3339988827 - 3331874182
info@chicercatrovaonline.it - www.chicercatrovaonline.it

OTTOBRE 2018

donaci
il 5 per mille!
non ti costa nulla,
ma aiuti molti!
codice fiscale
97736630019

Conferenze e altri incontri
L’ icona
indica che il video dell’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su:
https://www.chicercatrovaonline.it/streaming e
http://streaming.mariatv.it/chicercatrova
e pubblicato nel canale YouTube: https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline/videos

lunedì 08 ore 18 – "Cenacolo" sul Vangelo: lectio su Lc 6,1-5 seguito
dalla preghiera di meditazione (a cura del Movimento dell’Immacolata)

venerdì 12 ore 21 – Gruppo di studio sul Cristianesimo guidato dal
prof. Don Ezio Risatti - Testo base Introduzione al Cristianesimo (J. Ratzinger).

lunedì 15 ore 18 – Il male nell’uomo tra psicologia e teologia

(prof. Rocco Quaglia - Psicologo e psicoterapeuta, già professore ordinario di
psicologia dinamica presso l’Università degli studi di Torino)

giovedì 18 ore 18,30 – Vivere meglio si può. Parliamone insieme
Gruppo guidato dalla dr.ssa Alessandra Subri, psicologa e psicoterapeuta.
Tema: Come migliorare i rapporti sociali? (II parte)

mercoledì 24 ore 21 – I nemici della gioia: ansia e attacchi di panico.
(prof. Ezio Risatti e Michele Abbruscato, psicologi di IUS-TO Rebaudengo)

venerdì 26 ore 20,30 – Presentazione del Corso “Le relazioni in famiglia: 20 ore per comunicare meglio”
(prof. Ezio Risatti, psicoterapeuta e preside di IUS-TO)

lunedì 29 ore 18 – Come leggere la Bibbia

(diac. dott. Paolo De Martino, referente diocesano Settore Apostolato Biblico)

mercoledì 31 ore 21 – Voci dall’Africa: un’esperienza di volontariato in
Sud-Sudan (ing. Fulvio Valerio)
Tutte le iniziative si svolgono a Torino in C.so Peschiera 192/a
e sono gratuite (è gradito un contributo per le spese del locale)

Sportello di ascolto

Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone
Contatti: 3339988827 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it
Siamo grati a chi ci aiuta: bonifico intestato a: Associazione di volontariato CHICERCATROVA
Onlus – Banca Prossima: IBAN IT45X0335901600100000016241;
Paypal (info@chicercatrovaonline.it); Buonacausa.org . (Tutte le offerte sono detraibili fiscalmente)
Con il Patrocinio della Circoscrizione3

