Istituto Suore di San Giuseppe

Note
tecniche….

Ti aspettiamo!
Se credi che l’esperienza possa
interessare a qualche tuo amico/a,

I week-end iniziano il venerdì

ti preghiamo

alle ore 17,30 e terminano

di girargli la proposta.

la domenica con il pranzo.

Meglio ancora: portalo con te!

Aprirò la mia bocca
in parabole...
(Mt 13,35)

Portare con sé la Bibbia,
un taccuino per appunti,
il desiderio di approfondire
la Parola del Signore,
la disponibilità a vivere
in un clima di silenzio
in cui crescere nell’amicizia
con Cristo e con i fratelli e le sorelle
che condividono la stessa esperienza.

I week-end
della Parola di Dio

Per contatti e per iscriversi:
Suor Enrica: enricags@yahoo.it
cell.347.4175293
Suor Rosanna: rosanna31261@gmail.com
cell.347.9497947

Visita il nostro sito

Programma 2017-2018

www.istitutosuoredisangiuseppe.it
Villa San Pietro - Strada Statale 24, n. 16
10059 Susa (TO)

Di che cosa si tratta?
I week-end della Parola
sono una proposta
rivolta a tutti coloro
che intendono dedicare
un fine settimana per imparare
a pregare con la Parola di Dio.
In un clima di silenzio e di preghiera,
vengono curate particolarmente
l’accoglienza, il colloquio personale,
la fraternità e la liturgia.
Il corso di fine agosto è un tempo
più prolungato di preghiera e di ascolto
per un cammino di radicalità evangelica.
In un clima di silenzio e di preghiera,
vengono curate particolarmente
l’accoglienza, il colloquio personale,
la fraternità e la liturgia.

La preghiera del credente si apre
alle dimensioni dell’umanità
e dell’intero creato, facendosi carico
dell’«ardente aspettativa della creazione, protesa verso la rivelazione
dei figli di Dio» (Rm 8,19).
Questo significa che la preghiera,
sostenuta dallo Spirito di Cristo
che parla nell’intimo di noi stessi,
non rimane mai chiusa in se stessa,
non è mai solo preghiera per me,
ma si apre alla condivisione
delle sofferenze del nostro tempo,
degli altri.
Diventa così liberazione da me,
canale di speranza per tutta la creazione.
(Benedetto XVI)

Programma 2017-2018
1° week-end :

novembre 2017
da venerdì 10 a domenica 12

2° week-end:

febbraio 2018
da venerdì 9 a domenica 11

3° week-end:

aprile 2018
da venerdì 27 domenica 29

Corso di esercizi spirituali:

L’equipe si mette a servizio delle persone
per accompagnarle
a scoprire o intensificare
il proprio cammino di fede.

dal 24 agosto (sera)
al 30 agosto (dopo colazione)
Da questa preghiera nasce e cresce
il Regno di Dio,
dentro ciascuno di noi
e nel mondo intero.

