
Padre emanuele zippo
6-7-8 aprile 2018

folgaria (tn)
“la nostra battaglia la vince il signore”

(2 Cr 20, 14-17)

ritiro carismatico con l'esorcista
 padre emanuele zippo

comunita' “nel nome di gesu'”
                     

                                                                                                                                

Luogo del ritiro: Carbonare di Folgaria, soggiorno San Filippo Neri, Via
Canova 29. 

Inizio ritiro venerdi 6 aprile ore 15, termine domenica 8 dopo il pranzo.
Visita anche il sito per descrizioni e foto del posto: www.fuocodamore.it 

 Informazioni e prenotazioni al numero: 377 4933349 
email: info@fuocodamore.it

vi aspettiamo con gioia numerosi.

Padre Emanuele Zippo è nato il 01.08.1971 a Bollate in provincia di Milano, ha professato i Consigli Evangelici nell’Istituito dei
Passionisti il 14.09.1991 a Moricone presso Roma.Ordinato sacerdote il 04.10.1997 a Cancello Arnone (Caserta).La sua missione è

predicare ed annunciare il Vangelo perchè si arrivi a perdonare e ricevere così, ogni tipo di liberazione e di guarigione.Ai suoi incontri di
preghiera oltre alle comunità da lui fondate in tutta Italia, partecipano sempre numerose persone di ogni età, ma sono soprattutto i giovani
che collaborano al suo apostolato.Ha pubblicato un libro dal titolo “SIGNORE….. SE VUOI PUOI GUARIRMI“, una raccolta di preghiere di

liberazione e di guarigione la cui prefazione porta la firma dell´amico e maestro don Gabriele Amorth, altri sono in produzione.Inoltre ha
realizzato un CD di Canti di lode con preghiera di guarigione, intitolato “NON HO CHE TE” edito dalla Morningstar di Empoli ed in vendita

presso le librerie cristiane d’Italia.Organizza, oltre a ritiri spirituali, anche pellegrinaggi presso i diversi centri della cristianità, solo per
citarne alcuni: Gerusalemme, Fatima, Polonia, San Giovanni Rotondo, Pompei, nei quali svolge catechesi mirate alle caratteristiche spirituali

dei luoghi visitati.Nell’ottobre 2009 è stato nominato dall’Assemblea dei Passionisti riunitasi a Falvaterra in provincia di Frosinone,
Consultore VFS (Vocazioni, Formazione e Studio) della provincia Religiosa del Basso Lazio e Campania.

http://www.fuocodamore.it/


Programma

Venerdi 6 aprile
– Dalle ore 14 accoglienza
– Ore 16-16,30 inizio ritiro: preghiera di lode, catechesi e S. Messa
– ore 19,30 cena. Dopo cena programma serale 

Sabato 7 aprile
– Ore 8,30 colazione
– ore 9,30 inizio preghiera e catechesi
– ore 12,30 pranzo
– ore 15,00 coroncina D.M., S. Rosario, canti e preghiera di lode segue la catechesi, S. 

Messa e Benedizione Eucaristica.
– ore 19,30 cena. Dopo cena Adorazione e preghiere di intercessione

Domenica 8 aprile
– ore 8,30 colazione
– ore 9,30 catechesi, segue S. Messa, intercessione e Benedizione Eucaristica.
– Ore 12,30 pranzo e congedo

– Durante il ritiro sarà presente un sacerdote per le confessioni.
– Chiediamo di organizzarsi possibilmente in camere doppie o triple in quanto i posti 

in singola sono limitati.
– Le persone che vogliono essere ricevute per un colloquio con P. Emanuele devono 

comunicarlo preventivamente.
– Il programma sopra descritto è di massima e possono esserci lievi cambiamenti di 

orari.
– Si ricorda a chi soggiorna di portare lenzuola e asciugamani personali.
– Per chi partecipa in giornata è richiesto un contributo di € 15 per affitto e 

riscaldamento e la consumazione di 1 pasto (€ 15).
– camera singola € 135, doppia € 115, tripla € 100.

 

Per qualsiasi altra informazione contattare il 377 4933349 o visitare il sito: 
www.fuocodamore.it

http://www.fuocodamore.it/

