Istituto Suore di San Giuseppe

Note
tecniche….

I week-end iniziano il venerdì
alle ore 17,30 e terminano
la domenica con il pranzo.

Portare con sé la Bibbia,
un taccuino per appunti,

Ti aspettiamo!
Se credi che l’esperienza
possa interessare
a qualche tuo amico/a,
ti preghiamo
di girargli la proposta.
Meglio ancora:
portalo con te!!!

La Parola di Dio

cresce e si diffonde
(cfr. At 12,24)

il desiderio di approfondire
e pregare la Parola del Signore,
la disponibilità a vivere l’esperienza
in un clima di silenzio
per crescere nell’amicizia
con Cristo e con i fratelli e le sorelle.

In preghiera

Per contatti e iscrizioni:

con la Parola di Dio

Suor Enrica: enrisgpm@gmail.com
cell.347 417 52 93
Andrea: andreavariara71@gmail.com
cell 340 795 34 34 (solo orari serali)

Programma 2022-2023
Visita il sito
www.suore-san-giuseppe-fed.it

Villa San Pietro - Strada Statale 24, n.16
10059 Susa (TO)
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Di che cosa si tratta?

Novembre 2022

I week-end della Parola
sono una proposta
rivolta a tutti coloro
che intendono dedicare
un tempo di qualità 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
occasione per ringraziare insieme
Il Signore dell’anno trascorso
ed iniziare il tempo nuovo dato in dono,
nella preghiera, nella condivisione fraterna
e nell’amicizia.
Il corso di Esercizi di fine agosto
tempo prolungato
di preghiera e di ascolto della Parola
per un cammino di radicalità evangelica.
L’equipe si mette a servizio delle persone
che desiderano essere accompagnate
a scoprire o intensificare
il proprio cammino di fede.

da venerdì 11 a domenica 13
Febbraio 2023
da venerdì 10 a domenica 12
Maggio 2023
da venerdì 12 a domenica 14

“Appare sempre più chiara la necessità anche urgente di ridisegnare il nostro modo di
esistere, come chiesa, sul territorio, al fine
di continuare qui ed ora ad essere ciò che
dobbiamo essere e ad offrire il Vangelo alle
donne e agli uomini che incontriamo e lo
desiderano. Non farlo, significherebbe rimanere schiacciati da un passato che ci impedisce di compiere la nostra missione nel presente e, dunque, di essere fedeli a Cristo….
Assumere con serietà questa sfida è mettersi in cammino per scovare nuove opportunità, che non sempre riusciamo a riconoscere…. è metterci in uno stato di formazione
permanente…. in un itinerario di preghiera e
di cammino spirituale….”
(Mons Roberto REPOLE, Arcivescovo di Torino
e Vescovo di Susa)

L’ ALTRO Capodanno
31 dicembre 2022 -1 gennaio 2023
Corso di esercizi spirituali:
dal 24 agosto 2023 (sera)
al 30 agosto 2023 (dopo colazione)

