Potrebbe interessarti anche...
Ecco alcune delle nostre migliori proposte per
l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su
www.casadispiritualita.it

Informazioni e iscrizioni
Per maggiori informazioni si può contattare
la Segreteria della Casa:
via mail a info@casadispiritualita.it
sul sito www.casadispiritualita.it cercando
il percorso desiderato
telefonando al numero 049.9303003

Esercizi spirituali

Occasioni per prendersi del tempo e stare
a tu per tu con il Signore della Vita.
Da febbraio a settembre 2019

Un’assemblea celebrante

Biennio per laici per acquisire tutte le
competenze necessarie a svolgere la
“funzione sacerdotale” pensata per loro.
Da novembre 2018
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Weekend dello Spirito

Un percorso chiamato “Le Stagioni dello
Spirito”, per andare alla ricerca della santità
che è in ogni cristiano.
A novembre 2018, febbraio, maggio e agosto 2019

Lectio Divina

Ogni mese un incontro che “spezza” la Parola,
e fa scoprire le figure «minori» del Vangelo,
autentici testimoni di Gesù.
Da ottobre 2018 a giugno 2019it
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RITIRI MENSILI PER LAICI
Stare nei conflitti: occasione o opportunità?

“

La pazienza
è la compagna della saggezza
Agostino di Ippona
I conflitti ci accompagneranno sempre, sino
alla morte. Se si evitano i conflitti, si evitano
anche occasioni per crescere e opportunità
per maturare come persona e come
credente. Si può stare nel conflitto in tanti
modi: quale scegliere? Prendendo spunto

da alcuni brani della Bibbia, da testi di
uomini e donne che hanno vissuto e vivono
il conflitto, si cercherà di scoprire come e
quando quest’ultimo può trasformarsi da
disgrazia a grazia. Tutto questo, però, a
una condizione: stare a mollo nel brodo
del conflitto.
Il percorso è guidato da don Giacomo
Ruggeri, diocesi di Concordia-Pordenone,
formatore.

Date
20 ottobre 2018, 17 novembre 2018,
15 dicembre 2018, 19 gennaio 2019, 16
febbraio 2019, 16 marzo 2019, 6 aprile
2019, 18 maggio 2019, 15 giugno 2019
Note tecniche
Gli incontri si svolgono nei sabati
indicati, dalle 15.00 alle 18.00. Segue la
celebrazione eucaristica.
La partecipazione è libera: è gradita una
offerta consapevole.

LETTURA COMPLETA DELLA BIBBIA
3000 pagine in 365 giorni

“

Cosa succederebbe se trattassimo
la Bibbia come trattiamo il nostro
telefono cellulare?
Papa Francesco
Leggere tutta la Bibbia in un anno:
un’esperienza possibile che segna la vita e
fa crescere la fede di ogni partecipante. Un
percorso che seguirà il calendario preparato
da mons. Pierbattista Pizzaballa, vescovo di
Gerusalemme: un appuntamento mensile in

cui condividere la lettura già fatta e ascoltare
una riflessione sulla Bibbia.
Il percorso è coordinato da fra João
Benedito,
francescano
conventuale,
liturgista.
Il percorso inizia a ridosso della domenica
della Parola di Dio (30 settembre 2018)
e termina con un weekend di riflessione e
approfondimento sulla Bibbia.

Date
2 ottobre 2018, 30 ottobre 2018, 27
novembre 2018, 18 dicembre 2018,
29 gennaio 2019, 26 febbraio 2019, 26
marzo 2019, 30 aprile 2019, 28 maggio
2019, 25 giugno 2019, 30 luglio 2019
Weekend conclusivo: 28-29 settembre
2019
Note tecniche
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle
22.30. La partecipazione è libera: è
gradita una offerta consapevole.

