
ASSOCIAZIONE
AMICIZIA
EBRAICO CRISTIANA
dell’Alto Garda

in collaborazione con 
la fraternità francescana del Santuario della Madonna delle Grazie, l’as-
sociazione “La Speranza”, le suore di nostra Signora di Sion, della Carità 
della Santa Croce, il movimento dei Focolari, alcune famiglie ortodosse, 
cattoliche e evangeliche, musulmane ed ebree, gli alunni delle classi quin-
te della scuola Primaria di Tione e delle classi quarte della scuola Primaria 
Nino Pernici di Riva del Garda

è lieta di invitare a visitare

Pregare
in Terra Santa 

esposizione di foto e oggetti delle Religioni abramitiche in dialogo

dal 9 al 18 dicembre 2019 - sala Betania
Convento del Santuario della Madonna

delle Grazie di Arco
Apertura con visita guidata dalle ore 17.30 alle ore 18 da lunedì a venerdì

e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il sabato e la domenica.

Per richiesta visita guidata in orari diversi prenotare con un sms 
al cell.3450111034 o messaggio all’email massimilianacovati@gmail.com

Saranno messi a disposizione oggetti dalla Terra Santa
e fiori per raccogliere offerte che saranno donate

per la Terra Santa e consegnate a Padre Francesco Pat-
ton, custode di Terra Santa. 

Si invitano i bambini  a pregare per la Pace
e a portare disegni della  loro attualità e il loro futuro

su fogli che saranno esposti alla mostra
e inviati al custode di Terra Santa.

CRISTIANI IN TERRA SANTA IN DIALOGO

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019
distribuzione di piccoli doni per la festa di Santa Lucia

mostra



ASSOCIAZIONE
AMICIZIA
EBRAICO CRISTIANA
dell’Alto Garda

in collaborazione con 
la biblioteca “Bruno Emmert”, le suore di Nostra Signora di Sion, le suo-
re comboniane della Nigrizia, della carità della Santa Croce, il movimento 
dei focolari, A.Pi.Bi.MI, l’associazione “La speranza”, la comunità buddista, 
alcune famiglie ortodosse, cattoliche, evangeliche, musulmane ed ebree, i 
sacerdoti del padre Monti e gli alunni delle classi quinte di Tione, delle classi 
quinte delle Pernici di Riva del Garda e associazione Progetto Mozambico  

è lieta di invitare a visitare

esposizione di oggetti,
foto e testimonianze
di persone delle confessioni
cristiane in dialogo
con le altre religioni

dal 2 al 14 gennaio 2020 
Casa ex Collini
Palazzo dei Panni 
Biblioteca di Arco

Apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
per orari diversi da concordare tramite
e.mail massimilianacovati@gmail.com
o sms al cell. 3450111034 

LABORATORI GRATUITI
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30
CACCIA ALL’OGGETTO IL SABATO

E  DECORAZIONE DI OGGETTI LA DOMENICA 

BIBLIOTECA
BRUNO
EMMERT
DI ARCO

mostra

Cristiani
nel mondo
in dialogo


