
  

Istituzione Teresiana 

 

Opzione giovani 

Sistemazione con sacchi a pelo a Cornelio Celso 1 

Spesa complessiva per vitto e alloggio  € 60,00 

Opzione adulti  con disponibilità a essere              

alloggiati in  camere doppie a Cornelio Celso 

(nella misura delle disponibilità di posti e secondo 

l’ordine di arrivo delle iscrizioni)                             

Vitto e alloggio  € 100,00 

Opzione alloggio in struttura diversa dalla sede 

Vitto complessivo del periodo  € 60,00 e spese 

dell’albergo 

Opzione per i residenti a Roma  (due cene ed un 

pranzo  € 25) 

Alberghi  disponibili nei dintorni della sede 

Suore Medee - Via Bartolomeo Eustachio 18                         

tel. 06 4402716 -                                                                             

Camere doppie solo pernottamento € 50 ,00               

(disponibili 11 posti) 

Hotel Regina Margherita – Via Bari 3                                                 

Camere doppie da 60 a 90 euro                                                   

Camere singole   da 70 a 100  euro 

Guest House-  via Nomentana 167                                      

(tel al Sig. Mattia  3341216590   oppure al                        

Sig.  Gianluca tel  3389486468)                                             

Camere singole, pernottamento e colazione € 55                            

Camere matrimoniali pernottamento e colazione € 70  

Green Hotel Roma 
Viale Regina Margherita, 255 
Camera singola con prima colazione da € 44 
 

   

 

        

              ISTITUZIONE TERESIANA 

 

Associazione  internazionale di laici  

(riconosciuta dalla S. Sede), laici chiamati  

a  testimoniare una  vita  pienamente  

umana  e  tutta di Dio, ispirata  

a Santa Teresa d’Avila.     
L’Istituzione, fondata  dal  sacerdote  don Pedro 

Poveda Castroverde  nel  1911  in  Spagna,   

martire  a Madrid  nel  1936  e  proclamato  santo   

il  4 maggio 2003, ha come finalità la promozione   

umana e  la trasformazione sociale per mezzo 

dell’educazione  e  della cultura.    
Nei confronti delle sfide del mondo moderno      

Poveda  intende dimostrare  con i  fatti  che la 

scienza si  armonizza  bene con la fede. 

Ripropone il modello di vita dei primi cristiani, 

sottolineando l’importanza del dialogo e 

dell’impegno per gli ultimi. 

 

Oggi, la Istituzione Teresiana con le diverse 

Associazioni che la compongono, è presente in 31  

paesi del mondo.  

 

Sede  italiana 
Via Cornelio Celso 1, 00161 –Roma                                                

Tel.06 44252243                                                                                

www. istituzioneteresiana.it 

Sede internazionale                                 

Via Clitunno n. 33/35, 00198 - Roma       

www.institucionteresiana.org    
 

 

 

 

          

             Via Cornelio Celso,1 - Roma 

  

 

  Giubileo della Misericordia        

  
  Festa di  S. Teresa d’Avila    

 

 

                 

                         
         
 

 

 

              Roma 
     14-15-16 ottobre 2016 

 

                       

 



  

  

Misericordiosi come il Padre 

L’Istituzione Teresiana in Italia vuole                  

vivere con tutti i membri AP  e  ACIT,                              

con i familiari, con gli amici, volontari                                    

e con tutti coloro che condividono  la                              

missione  e  il carisma  il 

    Giubileo  della Misericordia 

vivendo una profonda esperienza  di  

conversione,  come popolo di Dio in cammino 

chiamato  a  testimoniare la misericordia. 

“Siamo chiamati a vivere di Misericordia,                           

perché  a  noi  per primi  è stata  usata                     

misericordia….                                                               

Misericordia è la parola-chiave per indicare                        

l’agire di Dio verso di noi.”     ( Papa Francesco) 

Per  incontrarlo,  per lasciarci  perdonare,                             

consolare, per cambiare i nostri stili di vita                      

abbiamo  bisogno  di  metterci  in  Silenzio,                               

in  Ascolto,  in  Contemplazione   perchè                  

Dio possa parlare in noi. 

 
          

 

 

    

  

  Programma delle giornate 

          

Venerdi 14 ottobre  2016                           

  Ore  17,00 - Preghiera comunitaria  in                 

                        preparazione al Giubileo                                  

  Ore  20,00 - Cena   
    

 Sabato 15 ottobre 2016 

 Ore  9,00 – Percorso artistico e spirituale                               

                    con tappa a San. Pietro   

 Ore 13,00 – Pranzo  in Zona  

 

 Ore 17,30 – Preghiera  comunitaria 

                      su  Santa Teresa  d’Avila 

 Ore 19,00 – Inaugurazione degli spazi   

                     restaurati  della sede di Roma  

                     con presentazione  dei  lavori 

 Ore 20,oo – Cena insieme - Festa 

 

 Domenica 16 ottobre 2016 

  Ore 9,00 – Giubileo San Paolo fuori le mura 

                      Celebrazione Eucaristica             

Ore 13,30 – Pranzo alla Sede e festa 

                      Partenze 

                        
 

            

           Scheda di iscrizione 
          

     Nome………………….………………………. 
 

      Cognome……………..…………..………….. 

 

      Indirizzo…………………..………..………….. 

      Cap…….……Città…………….………………. 
 

      Tel…………………Cell.…………….………….  
  
       e-mail…………………………………………….                       

 

Data di Arrivo…………….  orario arrivo……… 

Data Partenza……………. Orario Partenza……..              
 

 

Iscrizione di 20 euro non rimborsabili. 

Si prevede un contributo per il pullmann  

 

Iscrizione  entro  il  30 /9/ 2016  

ai coordinatori Acit e AP delle varie città.  

Punti di riferimento a livello nazionale: 

Carmen Aparicio apacarmen@gmail.com 

Rita Bernardi  rita-bernardi@virgilio.it 

Laura Di Simone disimonelaura9 @gmail.com 

 

                                                   

 

 

 

“…L’orazione non è 

altro,  per me,  che    

un  intimo rapporto      

di amicizia con colui 

che  sappiamo  di 

essere  amati..”                                        
                  (Santa Teresa) 

mailto:apacarmen@gmail.com
mailto:rita-bernardi@virgilio.it


  

 

 

 

 

 “La vera perfezione consiste nell’amore di Dio e 

del prossimo”.   

“L’essenziale non sta nel molto pensare ma nel 

molto amare”   

Dio ha fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza 

(Gen 1,26) (ed in particolare l’anima umana) ”Non 

vi è nulla che possa paragonarsi alla bellezza di 

un’anima e alla sua immensa capacità”. 

Nel Vangelo Gesù dice: ”Se uno mi ama osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui” (Giov 14,23).  

Dio stesso, il Re grande, potente, saggio, dotato di 

infinite ricchezze abita nella profondità dell’anima, nel 

suo centro, nella stanza più segreta del castello: egli è 

come Sole splendente e fonte d’acqua limpidissima.   

(dagli scritti di S.Teresa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


