
«SPALANCATE LE PORTE  
DEL LORO INTIMO CENACOLO  

PREDICANO L’AMORE…» 

(Maria Oliva Bonaldo) 

Santa Maria Porto di Pace 

Arghillà, 26-28 Gennaio 2018 

DOMENICA  28 

 

 

7.00 Sveglia 

7.30 Lodi 

8.00 Celebrazione Eucaristica  

 Colazione 

9.30 Giornata Mondiale del Migrante  
 e del Rifugiato. 
  
 “Maria Oliva Bonaldo…  
 in sintonia con Papa Francesco” 

10.00 Esperienze di solidarietà 

11.00 Intervallo 

11.15 Condivisione in Assemblea 

12.30 Pranzo e partenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB  

Il contributo di partecipazione è di 150€. 

Si prega di dare le adesioni direttamente 

alla comunità di Arghillà (RC) 

Papa Francesco ci dice: 
 

«Mettere Gesù in mezzo  
al suo popolo  

significa avere un cuore contemplativo, capace di 
riconoscere come Dio cammina per le strade 
delle nostre città, dei nostri paesi, dei nostri 
quartieri. 
 

Mettere Gesù in mezzo  
al suo popolo  

significa farsi carico e voler aiutare a portare la 
croce dei nostri fratelli. È voler toccare le piaghe 
di Gesù nelle piaghe del mondo, che è ferito e 
brama e supplica di risuscitare.  
 

Metterci con Gesù in mezzo  
al suo popolo!  

Non come attivisti della fede, ma come uomini 
e donne che sono continuamente perdonati. …  
Uscire da se stessi per unirsi agli altri non solo 
fa bene, ma trasforma la nostra vita e la nostra 
speranza in un canto di lode». 
 
 

(Omelia nella XXI Giornata Mondiale  
della Vita Consacrata) 

DELEGAZIONE  

ITALIA 
 

INCONTRO INTERCOMUNITARIO 



 

ARRIVI e SISTEMAZIONE 

 

13.00 Pranzo 

16.00 Saluto e presentazione dell’Incontro 

Sr. Lucia Alonso (Sup. Delegata) 

Sr. Francesca Gassa (Cons. - Segretaria Del.) 

Sr. Mimma Gramuglia (Cons. - Economa Del.) 

16.30 Lectio Divina 

Sr. Lucia Alonso (Sup. Delegata) 

17.15 Intervallo 

17.30 Preghiera personale sul testo 

18.30 Collatio in Assemblea 

19.00 Celebrazione dei Vespri  

19.30 Cena 

20.45 Comunicazioni  

e condivisioni dalle Comunità 

 

 

 

7.00 Sveglia 

7.30 Lodi 

8.00 Celebrazione Eucaristica  

 Colazione 

9.15 “Una Madre dal cuore aperto:  

 la Chiesa in uscita!”  

 Sr. Maria Giampiccolo 

11.00 Intervallo 

11.30 Ripresa del tema  

 e tempo di riflessione personale 

13.00  Pranzo 

15.30 Laboratori di approfondimento 

17.30 Intervallo 

17.45 Condivisione in Assemblea 

19.00 Celebrazione dei Vespri  

19.30 Cena 

21.00 Fraternità 

VENERDÌ  26 SABATO 27 

«La vita religiosa in futuro sarà  

più umile, senza grandi Istituzioni;  

più centrata in Dio, molto più spirituale; 

con un maggior lavoro interiore;  

più missionaria e, per questo, più prepa-

rata per la missione; più semplice e  

semplificata da un punto di vista istitu-

zionale; più organizzata con nuove  

forme di comunità allargate; accogliente, 

centro di spiritualità e di missione;  

che colpisce la società per i suoi volti  

compassionevoli, sereni, luminosi» 

(José Cristo Rey Paredes, cmf) 


