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!

“Fermatevi e sappiate
che io sono Dio”
(Salmo 46,11)

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.

Proposte di preghiera
con la Parola di Dio

Per contatti e per iscriversi:
Suor Enrica: enricags@yahoo.it
cell.347.4175293

Visita il nostro sito

Suor Rosanna: rosanna31261@gmail.com

www.istitutosuoredisangiuseppe.it

cell.347.9497947

Programma 2018-2019
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 Capodanno
è un’occasione per ringraziare insieme
dell’anno trascorso ed iniziare il tempo nuovo dato in dono, nella preghiera, nella condivisione fraterna e nell’amicizia.
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.
L’equipe si mette a servizio delle persone
per accompagnarle
a scoprire o intensificare
il proprio cammino di fede.

….. Se tutti ti possiedono, possiediti
anche tu. Perché solo tu dovresti rimanere privo del dono di te? Fino a
quando sarai uno spirito che si effonde
senza ritorno? Tu accogli tutti, perché
non accogli a tua volta te stesso?...
I dotti e gli ignoranti, i liberi e gli
schiavi, i ricchi e i poveri, gli uomini
e le donne, i vecchi e i giovani, gli ecclesiastici e i laici, i giusti e i peccatori, tutti han su di te la loro parte.
Il tuo cuore è una fontana pubblica,
dove tutti han diritto di bere.
Tu solo devi rimanere in un angolo
assetato?
Non restare privo di ciò che
ti spetta…….
Ricordati, quindi, di rientrare in te:
non dico sempre, non dico spesso,
ma almeno qualche volta.
(San Bernardo, Considerazioni)

Programma 2018-2019
novembre 2018
da venerdì 23 a domenica 25
febbraio 2019
da venerdì 8 a domenica 10
maggio 2019
da venerdì 17 domenica 19

L’ ALTRO Capodanno
31 dicembre 2018-1 gennaio 2019
Susa
Corso di esercizi spirituali:
dal 24 agosto (sera)
al 30 agosto (dopo colazione)

