Movimento FAC
Programma di massima
Sabato
10.00
10.30
12.00
13.00
14.00
16.00
17.30
18.30
20.00

Accoglienza
Prima meditazione
Silenzio
Pranzo
Riposo
Seconda meditazione
Silenzio
Eucarestia della domenica
Cena

Domenica
10.00 Terza meditazione
12.00 Silenzio
13.00 Pranzo - Partenze

Per chi partecipa all’intero incontro la quota
indicativa è di € 70,00 comprensiva di iscrizione e pensione completa.
Per chi non alloggia al Centro Nazareth, la
quota per un pasto è di € 15,00.
Perché nessuno sia però trattenuto dal partecipare per la sola ragione economica, ciascuno potrà liberamente contribuire secondo le proprie possibilità.

COME RAGGIUNGERCI

Movimento FAC

 Dalla stazione Termini: autobus H o 170
fino alla Stazione Trastevere; quindi uno
dei seguenti autobus: 719, 228, 786 fino
alla fermata sulla Via Portuense dopo Largo La Loggia (Villa Flora); da qui autobus
701 fino al Centro Nazareth (ponte sul
Raccordo Anulare).
 Per arrivo da altre Stazioni ferroviarie o
dall’Aeroporto di Fiumicino, chiedere le
relative istruzioni.

NOTE IMPORTANTI
Le adesioni devono essere indirizzate a:

Movimento FAC
Via Portuense, 1019 - 00148 Roma
Tel. Fax: 06 65 000 247/252
 movimentofacroma@gmail.com
www.movimentofac.it

Ciclo di ritiri spirituali
2015
Centro Nazareth - Roma

Proponiamo un ciclo di ritiri spirituali di
due giorni, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, collocati il terzo fine
settimana di ogni mese e centrati sulla
conoscenza e la diffusione della Buona
Notizia di Gesù.
Il percorso si rivolge a tutti i credenti in
Cristo, ma vorrebbe coinvolgere anche i
più lontani dalla fede e dalla Chiesa: gli
incontri si svolgono in un clima informale
e non giudicante, di dialogo spassionato
e costruttivo, e partono dal presupposto
che ogni persona nuova che incontriamo, col suo vissuto e le sue opinioni, è
fonte preziosa di arricchimento per tutti,
e non causa di timori o disagi.

I ritiri sono guidati da mons. Diego Bona
e don Matteo Moretti, e sono composti da una prima giornata di impronta
biblico-esegetica (due meditazioni), e da
una seconda giornata ad indirizzo magisteriale e pratico-pastorale (una meditazione).
La sera del sabato, per chi è interessato,
si celebra l’Eucaristia festiva.
Coloro che non riuscissero a partecipare
all’intero ritiro, possono seguirlo solo in
parte, avendo l’accortezza di comunicare
per tempo l’eventuale presenza ai pasti.
In caso di difficoltà a far fronte ai costi di
vitto e alloggio, contattateci senza problemi, perché non lasceremo nessuno a
casa per ragioni economiche!

Programma ritiri 2015
19-20 settembre Ritiro sinodal-giubilare
«Chi ama l’altro
ha adempiuto la legge»

14-15 novembre Ritiro sulla cura del creato
«Io risponderò al Cielo
ed esso risponderà alla Terra»
(Os 2, 23)

(Rm 13, 8)
a

a

 1 Meditazione:

 1 Meditazione:

“Misericordia io voglio e non sacrifici” (Mt 9, 9-17)

“Cercate anzitutto il Regno di Dio” (Mt 6, 24-34)
a

 2 Meditazione:

 2 Meditazione:

“Come spighe strappate” (Mt 12, 1-8)

“Io vi ho costituiti perché andiate e portate frutto” (Gv 15, 1-17)

a

a

 3 Meditazione:

a

Riflessioni sulla Bolla giubilare Misericordiae Vultus

17-18 ottobre Ritiro escatologico

 3 Meditazione:

Riflessioni sull’enciclica Laudato Si’

19-20 dicembre Ritiro sulla pace

«In verità io ti dico,
oggi sarai con me nel paradiso»
(Lc 23, 43)
a

 1 Meditazione:

“Chi vive e crede in me, non morirà in eterno”
(Gv 11, 1-45)
a

 2 Meditazione:

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21, 1-8)
a

 3 Meditazione:

Riflessioni sui documenti:
Gaudium et Spes,18; Lumen Gentium VII; Catechesi di
san Giovanni Paolo II

«Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci il male con il bene»
(Rm 12, 21)
a

 1 Meditazione:

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici”
(Mt 5, 38-48)
a

 2 Meditazione:

“Beati gli operatori di pace” (Mt 5, 1-12)
a

 3 Meditazione:

Riflessioni sull’enciclica Pacem in Terris

