Loreto

Nell’Anno giubilare
della Misericordia

2016 - AREA SPIRITUALITÀ CARISMATICA

Progetto Sicomoro
Aperto a tutti. Obiettivo del Corso è preparare volontari che attuino all’interno delle carceri italiane il “Progetto Sicomoro”, un percorso di riumanizzazione dei detenuti e di riconciliazione tra le parti e la comunità civile, al fine di
prevenire le recidive e realizzare una più compiuta giustizia sociale, rafforzando il senso di sicurezza collettivo.
Periodo: 26-29 maggio
Relatore: Marcella Reni
Percorso di formazione per volontari Moldavia
Aperto a tutti. Il Corso è finalizzato a preparare coloro che desiderano dedicarsi al volontariato mettendo in gioco
le loro capacità e donando parte del loro tempo per i poveri e i piccoli della Moldavia.
Periodo: 8-12 giugno
Relatore: don Patrizio Di Pinto
L’esperienza di guarigione del cuore e della memoria. “Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami
al fuoco il cuore e la mente” (Sal 26, 2).
Aperto a tutti e, in particolare a quanti sono alla ricerca, per recuperare sé stessi e il proprio rapporto con Dio.
Periodo: 17-19 giugno
Relatori: Fabio Calandrella
La gioia di servire da giovani responsabili. “Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza” (I Tim 4,12).
A chi è rivolto: Scuola di formazione per responsabili e componenti di organi di servizio pastorale con età compresa
tra i 18 ai 30 anni.
Periodo: 24-26 giugno
Relatore: Mario Landi
Cammino di guarigione con Gesù
Aperto a tutti. Il cammino proposto aiuta le persone a capire, alla luce della fede, le ferite della vita che hanno ripercussioni nella quotidianità. Si vedrà come scoprire o riscoprire l’amore di Dio, la sua tenerezza e la sua misericordia attraverso un lavoro su se stessi che porti pace e serenità. Al termine, davanti all’Eucaristia, ci sarà la preghiera di guarigione sulle tappe della vita: infanzia adolescenza giovinezza ed età matura.
Periodo: 1-3 luglio
Relatore: Carla Osella
“La Parola di Dio è viva ed efficace” Eb 4, 12
Aperto a tutti. Il percorso, dalla forte connotazione esperienziale, risponde alla domanda sull’opportunità di leggere la Parola di Dio in chiave carismatica, alla luce dell’annuncio kerygmatico, quale “forza” della Nuova Evangelizzazione.
Periodo: 23-25 settembre
Relatori: Carmela Romano e Federico Luzietti
Come curare le ferite interiori dell’essere umano
Aperto a tutti. Attraverso un sintetico percorso biblico-teologico, antropologico-etico, si prenderà in esame come
curare le ferite interiori dell’essere umano.
Periodo: 30 settembre-2 ottobre
Relatori: Dario Sacchini, Federico Luzietti ed Équipe
Roveto ardente
Aperto a tutti. «Il progetto “Roveto ardente” è un invito all’adorazione incessante, giorno e notte... per aiutare i
fedeli a “ritornare nel Cenacolo”. Con fervente insistenza, non stancatevi di invocare: “Vieni, o Santo Spirito! Vieni!
Vieni!”» (San Giovanni Paolo II, 14 marzo 2002).
Periodo: 12-15 ottobre
Relatore: don Guido Maria Pietrogrande
Come svolgere un servizio pastorale nei gruppi/comunità
Aperto ai coordinatori di gruppo e membri di pastorale, coordinatori diocesani e membri di CDS, soprattutto se alla
prima esperienza. Quando si è eletti in un pastorale di servizio con poca esperienza, spesso si rischia di farsi prendere dalla paura di sbagliare, vivendo il servizio con ansie e tensioni. Questo corso vuole essere un aiuto per capire come può essere svolto un servizio pastorale.
Periodo: 11-13 novembre
Relatore: Lorenzo Pasquariello
Week-end di guarigione interiore: l’esperienza della guarigione del cuore appesantito dagli affanni della vita.
“Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti” (Sal 34, 19).
Aperto a tutti, in particolare a quanti vivono momenti di difficoltà.
Periodo: 25-27 novembre
Relatore: Fabio Calandrella

2016 - AREA FAMIGLIA

Paolo, apostolo per vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo
Aperto a tutti. Attraverso la rilettura biblica ed esegetica di alcuni brani degli Atti degli Apostoli e delle lettere dell’Apostolo delle Genti, si potrà scoprire, il volto umano, la debolezza e la forza dei segreti paolini con la sua forte
valenza carismatica e pastorale.
Periodo: 2-4 dicembre
Relatori: Federico Luzietti e Carmela Romano
Percorso per vedove/i
Rivolto alle persone che vivono la vedovanza. È un tempo di preghiera, di silenzio ma soprattutto di ascolto,
da vivere “in disparte” con Gesù, che desidera parlare al cuore di ogni persona vedova, per proporle un invito di intimità con Lui, per fare di questo stato di solitudine una testimonianza di speranza, di luce, d’amore,
di risurrezione.
Periodo: 7-10 luglio
Relatori: Rosalba Biondini ed Équipe ambito Famiglia
Essere nonni: tempo di grazia e di “misericordia in missione“
Aperto ai nonni. Molte volte sono i nonni che assicurano la trasmissione dei grandi valori ai loro nipoti e molte
persone possono constatare che proprio ai nonni debbono la loro iniziazione alla vita cristiana. (...) questa civiltà andrà avanti se saprà rispettare la saggezza e la sapienza degli anziani (Amoris Laetitia n. 192)
Periodo: 14-17 luglio
Relatori: Raffaele e Mirella Loiacono ed Équipe ambito Famiglia
Separate/i e divorziate/i
Rivolto alle persone sole che vivono la separazione o il divorzio, e ai separati fedeli. Tempo di preghiera e di ascolto
par capire come vivere cristianamente secondo gli insegnamenti del magistero della Chiesa, attraverso la tenerezza di Dio, questa sofferenza e solitudine che solo il Signore può trasformare in speranza e luce.
Periodo: 20-23 luglio
Relatori: Miriam Herber ed Équipe ambito Famiglia
Seminario per la Preghiera di effusione di coppia
Aperto alle coppie di sposi che desiderano vivere l’esperienza di una Effusione che rinnovi la grazia sacramentale del matrimonio. È lo Spirito che «dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati» (FC, n. 13) costituendo gli sposi come «segno e luogo dell’alleanza d’amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù e la Chiesa sua sposa» (FC, n. 51).
Periodo: 24-30 luglio
Relatori: Etienne e Filippa Niemants ed Équipe ambito Famiglia
14-20 agosto
Sentieri di vita nuova per sposi
Aperto alle coppie che vogliono rinnovare, guarire e consolidare “sulla roccia” il proprio matrimonio, lungo tutte
le fasi del ciclo di vita familiare. “Fare esperienza” personale, di coppia e di gruppo delle tematiche affrontate;
“essere accompagnati”, accolti, ascoltati e sostenuti lungo il percorso della settimana sui temi portanti.
Periodo: 31 luglio-6 agosto
Relatori: Comunità di Gesù ed Équipe
Fidanzati
Un corso aperto a tutti i fidanzati desiderosi di lasciarsi guidare dallo Spirito Santo nella realizzazione del loro
progetto di vita. Una settimana pensata per crescere nella conoscenza reciproca, nella capacità di donarsi l’uno
per l’altro, e per scoprire la chiamata alla santità nel matrimonio. Il fidanzamento è tempo di discernimento e
preparazione. Un’esperienza da vivere nella gioia attraverso momenti di catechesi, preghiera, esperienza, condivisione e tante attività ricreative.
Periodo: 8-12 agosto
Relatori: Angelo Brancaleone ed Équipe
Corso di discepolato per sposi
A chi è rivolto: a tutte le coppie che desiderano vivere in pienezza la dimensione carismatica e la vita sponsale-familiare nell’annuncio evangelico al mondo. Particolarmente consigliata alle coppie che hanno già partecipato al Seminario per la preghiera di Effusione di coppia. È previsto il servizio d’evangelizzazione ambito
bambini e ragazzi.
Periodo: 21-27 agosto
Relatori: Silvio e Laura Terranova ed Équipe ambito Famiglia

COME RAGGIUNGERE LA CASA

In automobile Autostrada (A14):
Da Nord o da Sud uscita Loreto-Porto Recanati, dopo il casello autostradale prendere per Loreto, dopo un km sulla destra si trova l’indicazione di Montorso; al primo incrocio prendere la strada sterrata sulla
sinistra e proseguire per circa 600 m, la terza casa sulla sinistra è la Casa
Famiglia di Nazareth.
In treno: Scendere alla stazione di Loreto
(Agenzia FFSS tel. 071/7501360) dista dalla casa circa due km.
In aereo: Lo scalo è Ancona-Falconara, che dista dalla Casa circa 35 km.

Casa Famiglia di Nazareth
Via Montorsetto, 7 • 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 7592302 • Fax 071 7598161
e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it
www.famigliadinazareth.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AREA FAMIGLIA
CORSI APPROVATI DAL CNS - CASA FAMIGLIA DI NAZARETH

MOGLIE (se presente)

MARITO (se presente)

CORSO SCELTO ........................................................... data del corso: ..........................
Costo della pensione completa a persona € 46,00 al giorno.
Cognome ............................................................... Nome ....................................................
Luogo e data di nascita ..........................................................................................................
Documento:

□ Carta d’identità □ Patente □ Passaporto

N. ..................................

rilasciato il ........................ da ................................................. scadenza ............................
Tel. ........................ cell. ........................ e-mail .....................................................................
Frequento il RnS dal ......................... Gruppo di appartenenza .............................................
Cognome ............................................................... Nome ....................................................
Luogo e data di nascita ..........................................................................................................
Documento:

□ Carta d’identità □ Patente □ Passaporto

N. ..................................

rilasciato il ........................ da ................................................. scadenza ............................
Tel. ........................ cell. ........................ e-mail .....................................................................
Frequento il RnS dal ......................... Gruppo di appartenenza .............................................
Luogo e data di nascita

Documento d’identità (Numero, Comune, Data, Scadenza)

FIGLI

Nome

Indirizzo .................................................................................................................................
Città .................................................................................. Cap .................. Prov. .................
Firma dei partecipanti .................................................. .......................................................
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita
informativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf.

Chiamare dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 per disponibilità posti
ai numeri: 071/7592302 - 0717598161
successivamente inviare la presente scheda compilata in ogni sua parte a:
segreteria@famigliadinazareth.it
Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione
(€ 30,00 a persona per le settimane; € 20,00 a persona per i week-end, bambini esclusi)
Il versamento va inestato a:
Fondazione Alleanza del “Rinnovamento nello Spirito Santo onlus”
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 58302001
o su IBAN: IT27S07601 03200 000058302001

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AREA SPIRITUALITÀ CARISMATICA
CORSI APPROVATI DAL CNS - CASA FAMIGLIA DI NAZARETH
CORSO SCELTO ........................................................... data del corso: ..........................
Costo della pensione completa a persona € 46,00 al giorno.
Cognome ............................................................... Nome ....................................................
Indirizzo ....................................................................... Tel ..................... cell. .....................
e-mail ....................................................................................................................................
Cap .................. Città ................................................................................. Prov. .................
Luogo e data di nascita ..........................................................................................................
Documento:

□ Carta d’identità □ Patente □ Passaporto

N. ..................................

rilasciato il ........................ da ................................................. scadenza ............................
Frequento il RnS dal ......................... Data Preghiera di effusione il ....................................
Gruppo di appartenenza ........................................................................................................
Incarichi ministeriali ................................................................................................................

□ Pendolare

Giorno di arrivo ........................................ giorno di partenza ..............................................
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita
informativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf.

Firma del partecipante ........................................................
La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo
C/o Casa Famiglia di Nazareth - Via Montorsetto, 7 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 071/7592302 - 0717598161 - e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it
(chiamare dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 per disponibilità posti
e conferma prenotazione)
Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione
(€ 30,00 a persona per le settimane; € 20,00 a persona per i week-end, bambini esclusi),
Il versamento va inestato a
Fondazione Alleanza del “Rinnovamento nello Spirito Santo onlus”
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 58302001
o su IBAN: IT27S07601 03200 000058302001

