La n o v i t à d e l l’ I n c a r n a z i o n e a t t r a v e r s a il nostro E s s e r e, S t a r e e F a r e

Giovedì Santo
“Questo è il mio corpo che è dato per voi”
(Lc 22,19)

Venerdì Santo

Sabato Santo

“E disse loro: -Perché dormite? Alzatevi e pregate,

“Questo è il mio comandamento: che vi amiate

(Lc 22,46)

miei amici se farete ciò che io vi comando“

per non entrare in tentazione-“

gli uni gli altri comeio vi ho amati…Voi siete
(Gv 15,12-14)

Essere in Dio: Il Dono

Stare con Dio: Preghiera

Fare per dio: Azione

“L’Incarnazione ben intesa è il miglior modo di credere
nella bellezza della persona umana, nella sua capacità di
realizzarsi giorno dopo giorno, nel suo desideriodi amare
e di volere raggiungere la pienezza dell’essere”
(MaiteUribe)

“Gesù ha condiviso con i suoi discepoli due esperienze
fondamentali: lo stare con loro, per questo diede loro
spazio e tempo e il dare sé stesso, donare la propria vita
sino alla fine.
…spazio e tempo per essere, per parlare o per stare in
silenzio, spazio e tempo per esistere e per lasciare
esistere l’altro.”
(MaiteUribe)

“Associati, in relazione, interdipendenti, è lo stile con cui
vogliamo camminare tra la gente, con la gente, con le
famiglie, con i giovani, con le persone di buona volontà e
farlo come testimoni, coinvolti con il corso della storia,
come cercatori, esplorando strade di una nuova umanità,
come sentinelle, impegnati in un futuro inclusivo per
tutti”
(MaiteUribe)

Ore 15.00 Arrivi e sistemazioni

Ore 8.00 Colazione

Ore 8.00 Colazione

Ore 17.00 Presentazione del Triduo

Ore 9.30 Preghiera

Ore 20.00 Cena

Ore 13.00 Pranzo

Ore 18.00 Messa in “Coena Domini”
Ore 21.30 Adorazione

Ore 10.00 Riflessione
Ore 16.30 Adorazione della Croce
Ore 20.00 Cena

Ore 21.30 Via Crucis

Ore 9.30 Preghiera
Ore 10.00 Riflessione
Ore 13.00 Pranzo

Ore 16.00Risonanze
Ore 17.00 Preparazione della Veglia
Ore 20.00 Cena

Ore 21.30 Veglia Pasquale

Accompagneranno
l’esperienza:Juani Romera, Paola
Palagi e Don Oscar

D omenica di Pasqua:
Ore 8.30 Colazione
Ore 10.00 Messa
Ore 13.00 Pranzo e festa

Per le adesioni rivolgersi a:
Gandolfo Sausa: 3477042069
sausa@sermetra.it
Daniela Verde: 3476224533
dgsajeva.it@gmail.com
Anna Maria Sartarelli: 3406799742
a.sartarelli@libero.it
Quota di partecipazione:
160 € a persona: stanza singola, pensione completa.
150 € a persona: stanza multipla, pensione
completa.
Per i bambini al di sotto dei 6 anni solo contributo
per il vitto.

È prevista l’animazione per i bambini.
È possibile portare dolci tipici da
condividere il giorno di Pasqua.

L’Istituzione Teresianati invita a
vivere un’esperienza di fraternità,
ascolto, condivisione e incontro per
celebrare insieme il mistero della
morte e resurrezione di Gesù.
L’Istituzione Teresiana è
un’associazione di fedeli laici fondata
da S.Pedro Poveda (sacerdote
spagnolo), che vive la spiritualità di S.
Teresa d’Avila e che si impegna nella
promozione umana e nella
trasformazione sociale attraverso il
dialogo tra fede e cultura/e.

PASQUA
“L’ Incarnazione
Ben Compresa”
Centro Kolbe
via Francesco Cangialosi 203 Carini (Pa)

Le adesioni dovranno pervenire entro il 20
marzo 2018.

18 – 21 APRILE 2019

