CHIESA COME
FAMIGLIA

Ritiro
Animatori - Coordinatori
delle CMFV

5 maggio 2019
Assisi, Monastero S. Giuseppe
Diocesi di
Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Un animatore serve a mettere in contatto le persone,
ricordando loro i valori fondamentali a cui ci si è impegnati,
promuovendo il clima della preghiera e dell amore fraterno.
(Domenico Sorrentino, Chiesa come famiglia, p. 100)

Cosa vogliamo fare con questa giornata?
Contribuire alla crescita di questo progetto pastorale
attraverso un vostro coinvolgimento più diretto.

Programma
ore 09:00 S. Messa al Santuario della Spogliazione
ore 10:00 Catechesi Mons. Sorrentino
sulla Evangelii Gaudium, 91-92
ore 10:45 Pausa
ore 11:15 Scrutatio (Parola ispiratrice: Mt 5,13 - 16)
ore 12:30 Pausa
ore 13:00 Pranzo
ore 14:30 Suddivisione in gruppi e confronto
sui percorsi formativi delle CMFV
ore 16:00 Ogni gruppo riporta l’esperienza
di condivisione
ore 16:45 Adorazione Eucaristica
e chiusura con i Vespri
ore 18:00 Saluti
E’ importante la vostra presenza per tutta la giornata.
Portate con voi la Bibbia di Gerusalemme.

Monastero Benedettino
di San Giuseppe
Via Sant'Apollinare, 1 - Assisi

I discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità
che sia sale della terra e luce del mondo (cfr. Mt 5,13-16).
Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza
evangelizzatrice in maniera sempre nuova.
Non lasciamoci rubare la comunità
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 92)

O Gesù,
Ti chiediamo di renderci famiglia spirituale:
vivere l uno per l altro,
perché Tu viva tutto in ciascuno di noi; amarci
come ci ami Tu, perché il mondo creda che
il Padre Ti ha mandato...

Informazioni utili
Pranzo della casa con il contributo di € 10,00 cad.
Al ﬁne di ottimizzare il tutto vi chiediamo di dare
conferma della vostra presenza entro mercoledì 1°
maggio avendo cura di speciﬁcare eventuali
intolleranze alimentari.
Per parcheggiare è possibile utilizzare il parcheggio
sottostante al palazzo vescovile con accesso da via
Mojano. Il cancello rimarrà aperto.

CONTATTI
Info: 380 6312973
email: famigliedelvangelo@diocesiassisi.it
www.famigliedelvangelo.com
www.diocesiassisi.it
www.facebook.com/FamiglieDelVangelo

