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YOGA IN ACTION: progetto “UNIONE DI CUORI
Domenica 7 gennaio
Diamo il benvenuto al nuovo anno con la nostra giornata aperta “OPENYOGADAY”
dedicata a raccogliere i fondi per l’operazione chirurgica di un bambino cardiopatico
presso il Cardiac Center di Shisong.
Il Cardiac Center: è un centro di eccellenza nato grazie alla forte determinazione di
tante persone che hanno nel cuore la forza dell’Amore e della Fede: il Policlinico di S.
Donato, i Missionari Cappuccini, le Suore Terziarie Francescane, l’associazione Bambini
Cardiopatici nel mondo
Ogni mese un’equipe italiana o internazionale di cardiochirurgia pediatrica continuerà
comunque a raggiungere il Camerun per intervenire nelle situazioni più gravi.
La partecipazione è aperta a tutti ed è previsto un contributo
libero a sostegno delle attività missionarie, il programma
prevede le seguenti attività:

 -10,30 – 11,00:
Pranayama e Meditazione del Cuore

Yoga :UNIONE DI
CUORI

 -10,30
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– 12,30: Lezione di yoga metodo kyms:
Hatha Yoga ( propedeutica e tenuta di Asana)
Asana (posture)
Vinyasa (sequenze diposture)

Sul sito della scuola è disponibile il file pdf con la descrizione
dettagliata del progetto

per info:

www. missioni.org

Calendario degli incontri

Open Yoga Day 2018

PROGETTO CARDIAC CENTER DI SHISONG CAMERUN

7 gennaio
3 giugno

4 febbraio
1 luglio

4 marzo
1 aprile
9 settembre 7 ottobre
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6 maggio
4 novembre

CORSO INSEGNANTI: domenica 28 gennaio
Le attività previste per il quarto incontro avranno inizio alle 9,30

INCONTRI FORMATIVI CENTRO

MISSIONARIO FRATI CAPUCCINI

Sabato 20 GENNAIO ore 15,00 avrà luogo il
primo incontro formativo per coloro che sono
interessati a partire come volontari in
missione e desiderano prepararsi.
Il ciclo di incontri proposto dal Centro
Missionario prevede 8 appuntamenti
nel
periodo Gennaio/Giugno
I corsi sono gratuiti a aperti a tutti, per
maggiori informazioni chiedere di Frate Emilio
Cattaneo
(Tel.
02.3088042
–
www.missioni.org)

Sul sito della scuola:
www.kriyayoga.mi.it tutte le notizie utili
e il calendario delle lezioni.

Shanti, Shanti, Shanti
Pace e bene

Angela Bonaconza
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