Convegno di formazione Istituto “Santa Famiglia”
Ariccia, 8-10 dicembre 2017
Tema: “Essere

padri e madri in Cristo”

Giovedì 7 dicembre 2017: arrivi e sistemazioni…
Ore 18.30 – Celebrazione eucaristica (per chi arriva in tempo)
19.30 – Cena (si prega di prenotarsi)
Venerdì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata
Ore 7.45 – Celebrazione eucaristica di apertura (don Eustacchio Imperato, sup. prov.)
9.30 – Relazione del paolino don Simone Bruno sul tema: Essere padri e madri in Cristo
a partire dalla nuzialità e secondo Amoris Laetitia
10.45 – Intervallo, caffè
11.15 – Dinamica a gruppi per condividere e partecipare
12.00 – Replica del relatore
12.30 – Pranzo
15.00 – Formazione dei Responsabili di Gruppo e di zona:
Punti chiave dello Statuto (consigliere Bucci)
Essere padri e madri per i membri e gruppi isf: considerazioni operative
18.30 – Visita eucaristica con Vespri della Solennità
19.30 – Cena
20.30 – Incontro del Consiglio isf
21.00 – Responsabili di Gruppo e di zona in dialogo (separatamente)
Sabato 9 dicembre
Ore 7.45 – Celebrazione eucaristica (don Emilio Cicconi, delegato igs)
9.30 – Ripresa del tema della paternità e maternità in Cristo attraverso un’intervista a più voci
alle nostre coppie (coordina Claudio Cazzato)
11.00 – Intervallo, caffè
11.30 – I nostri figli ci dicono che… (esperienze)
12.30 – Pranzo
15.00 – Formazione dei Responsabili di Gruppo e di zona:
Il Delegato traccia le linee dell’Istituto per il futuro coinvolgendo i Responsabili
secondo i vari ambiti: formativo, apostolico, spirituale… (don Roberto e don Paolo)
18.30 – Visita eucaristica con primi Vespri della terza Domenica di Avvento
19.30 – Cena
20.30 – Incontro del Consiglio isf
21.00 – Proiezione di un film sul tema
Domenica 10 dicembre, terza di Avvento
Ore 7.45 – Celebrazione delle Lodi (don Paolo)
9.30 – Programma formativo-spirituale del nuovo anno 2018:
ritiri, esercizi, adorazioni… (don Roberto e don Paolo)
10.30 – Conclusioni del Delegato
11.30 – Celebrazione eucaristica (don Valdir De Castro, sup. gen.)
12.30 – Pranzo e partenze

