
 

Per l’iscrizione si richiede una prenotazione 

(anticipo) di Euro 50.00 da versare 

personalmente alle Missionarie di Maria  

oppure con ccp n° 12297545 indicando la 

causale: “settimana biblica” intestato a: 

Associazione Missionari di Maria, via 

Fenice 34, Massa  

Per informazioni  

 0585 250716   ore pasti 

  3386881626    sr Erminia 

  3206362434   sr Sandra 

 missionariedimaria@gmail.com 

 

Per arrivare alla “ Madonna del Rifugio” a  

SINALUNGA 

In treno: dalla Stazione di Sinalunga a 

Poggio Baldino è consigliabile salire in 

auto: mettersi d’accordo con le Missionarie 

di Maria. 

 

In auto: 

Sinalunga si trova sulla superstrada Siena- 

Bettolle  

se avete un navigatore puntate a questo 

indirizzo:  

via dei frati, 154 – Sinalunga 

 

 

 

 

 

 

Casa di spiritualità “Madonna del rifugio” 

è l’antico convento - oggi completamente 

ristrutturato - dei Frati Minori dedicato a S. 

Bernardino da Siena. Sorge fra il verde dei 

boschi a Sinalunga (SI) sul Colle Baldino, 

con vista sulla Valdichiana, a circa 400m sul 

livello del mare, in prossimità del Santuario 

omonimo. E’ luogo di silenzio e di pace, di 

preghiera e di riflessione 

 

 

 

 

MMiissssiioonnaarriiee  ee  MMiissssiioonnaarrii  ddii  MMaarriiaa  --  MMaassssaa  

SSSEEETTTTTTIIIMMMAAANNNAAA   

BBBIIIBBBLLLIIICCCAAA   

2255--3311  lluugglliioo  22001122  

VVooii  cchhii  ddiittee  cchhee  iioo  ssiiaa??  MMcc  88,,2299  

 

 

 

 

LLaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  vvoollttoo  ddii  GGeessùù  

nneell  VVaannggeelloo  ddii  MMaarrccoo  
 

BBiibblliissttaa::  ssrr  BBeenneeddeettttaa  RRoossssii  mmddmm  

  

  

CCaassaa  ddii  ssppiirriittuuaalliittàà  ““MMaaddoonnnnaa  ddeell  RRiiffuuggiioo””   

SS II NN AA LL UU NN GG AA   (( SS II ))     

mailto:missionariedimaria@gmail.com


 

Un cammino alla scoperta del volto di 
Gesù: dalle pagine del Vangelo di 

Marco alle pagine della propria vita,  
dagli incontri narrati nel “Vangelo 

per una notte” agli  incontri che 
accadono lungo le nostre strade, per 
riconoscere oggi i l volto del Maestro  

 

 

 

 

 

La SETTIMANA BIBLICA è 

un’opportunità di scoperta della Bibbia: 

-  per un cammino di crescita personale 

- per acquisire strumenti utili al servizio delle 

proprie realtà 

- per chi è “in ricerca” e sente interesse e fascino 

per il testo biblico. 

 

 

 

A chi è rivolta questa proposta? 

A quanti - giovani o adulti - vogliono 

approfondire il testo biblico per la propria 

formazione personale. 

A chi vuole investire una settimana del 

suo tempo per 

riflettere confrontandosi con la Parola, 

pregare personalmente e in comunità, 

ma anche ‘staccare’ dal proprio 

quotidiano avendo la possibilità di 

rilassarsi e passeggiare nella natura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SETTIMANA BIBLICA 

non è un corso di Esercizi spirituali 

ma è una modalità di formazione 

personale cristiana 

fatta in un clima di fraterna 

condivisione. 

 

 
 

 

 

Con la biblista collaborano un 

confratello e alcune consorelle.  

Per chi desiderasse pregare con la 

Comunità MdM, è consigliato il libro 

della Liturgia delle ore. 


