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Foto della settimana 
 

 
 

Incontro comunitario 
 
 

“Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure”. 
Nelson Mandela 

 
 



  Lo Zefiro - 2 

MEDITAZIONE Interreligiosa 

14 ottobre 2021: MEDITAZIONE INTERRELIGIOSA 

Il primo incontro di Meditazione Interreligiosa sarà nella forma a distanza con avviso trami-
te WhatsApp il giorno 14 ottobre alle ore 21:00. Chi desidera partecipare mi deve mandare il 
suo numero di telefono e lo aggiungo al blog per l’avviso di inizio. 
Il successivo incontro sarà il 11 novembre alle ore 21:00. 
 
Incontro in presenza. Riprendono gli incontri di Meditazione Interreligiosa in presenza. Il 
prossimo incontro si svolgerà il 21 ottobre alle ore 21:00 in via Ragazzi del ’99 al numero ci-
vico 48 (zona Rifredi) e saremo ospiti degli amici Bahai, presso la loro nuova sede. 
Il successivo incontro è fissato per il 18 novembre alle ore 21:00, nello stesso luogo. 
 

-  -  - 

MEDITAZIONE a Sesto Fiorentino 

12 ottobre 2021: Meditazione e Preghiera 

A Sesto Fiorentino proseguono gli incontri del gruppo Meditazione e Preghiera. 
Siamo felici di invitarvi all’incontro che si svolgerà martedì 12 ottobre alle ore 21:00 presso la 
casa di Anna Rimbotti in Via Luca della Robbia, 10 a Sesto Fiorentino, in zona Colonnata. 
Ingresso libero e siete tutti i benvenuti! 

-  -  - 

PROSSIMI EVENTI 

 
La Comunità di Meditazione Interreligiosa ha organizzato una Camminata Interreligiosa nel bo-
sco dal titolo “Alzati e cammina” fissata per domenica 10 ottobre alle ore 9:30 con ritro-
vo presso il piazzale di Villa Vrindavana in Via Scopeti 106 a San Casciano Val d’Elsa. 
Il percorso è semplice e tutti sono invitati a partecipare; sono previste soste per brevi letture e 
meditazione. 
Questa iniziativa vuole essere un’occasione per una migliore conoscenza tra le persone, per 
una fraternizzazione dei dialoghi e del cammino spirituale di ciascuno. 
Pranzo a sacco. Possibilità di ordinare un cestino presso il ristorante Govinda, ubicato in villa. 
Il volantino è allegato. 
 

-  -  - 
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