La liturgia non è “il campo del fai-da-te”, ma
l’epifania della comunione ecclesiale...
il Popolo di Dio riscopra la bellezza di incontrare il Signore nella celebrazione dei suoi
misteri e, incontrandolo, abbia vita nel suo
nome.
Cf. Papa Francesco

Mater Amabilis
CASA DI SPIRITUALITÀ LITURGICA
Anno 2019-2020

CONVEGNO LITURGICO
SABATO 12 OTTOBRE 2019
UNA COMUNITÀ CHE CELEBRA
L'assemblea liturgica - L'animatore dell'assemblea
Oggi le nostre assemblee liturgiche sono diverse dal passato: le chiese sono sempre più vuote, l'età media di chi frequenta è sempre più alta: più che di "fedeli" oggi dovremmo parlare di presenze saltuarie,
occasionali, di passaggio. Le stesse Unità Pastorali stanno cambiando il volto delle nostre assemblee.
Come risponderanno le assemblee liturgiche a questi cambiamenti? In questo contesto si rendono necessarie nuove figure ministeriali a servizio del buon funzionamento dell'assemblea, in grado di preparare, animare e in alcuni casi guidare un momento di preghiera comunitaria.
Per affrontare questi temi, ci aiuterà quest'anno con la sua riflessione la teologa e liturgista MORENA
BALDACCI, docente alla Pontificia Università salesiana di Torino e collaboratrice con l'Ufficio Liturgico
di Torino.
(Diocesi di Vicenza - Ufficio liturgico - Casa Mater Amabilis - Figlie della Chiesa)
Sede del convegno: sala Teatro del Seminario di Vicenza—Borgo Santa Lucia, 43 – orario 15-18.

2019

ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA CHIESA—CONVEGNO Interregionale Nord L’ARMONIA DELL’UNITÀ nell’io, nelle relazioni, nel contesto eccesiale
04-06 Ottobre

FORMAZIONE PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
01 - 08 - 15 - 22 ottobre

Ore 20:30 - 22:15

FORMAZIONE PER LETTORI - I° CORSO
05 - 12 - 19 - 26 novembre

2020

Ore 20:30 - 22:15

FORMAZIONE PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA CONSOLAZIONE
14 - 21 - 28 gennaio; 04 febbraio

Ore 20:30—22:15

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI

2020
MARZO

20 - 22

Associazione Figli della Chiesa

GIUGNO

07 - 13

Un cuore che ogni cosa conserva e medita.

Vivere la vita come Maria.
Un itinerario con Maria attraverso le tappe della sua e della nostra vita

don Antonio Guidolin
GIUGNO

21 - 27

Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21)
Parole, spazi, figure del viaggio interiore

don Andrea Dani
LUGLIO

05 - 11

Più vivi, più umani; tratti evangelici di santità.
don Dario Vivian

AGOSTO

20-26

Istituto Secolare Volontarie della carità (riservato)
don Antonio Guidolin

Gruppi vari

Istituti Secolari che frequentano la Casa Mater Amabilis per i loro ritiri e incontri: PFF - UFD
Associazione "Ancilla Domini" - Incontri:

01 - 03 novembre 2019
01 - 03 maggio 2020
20 - 24 luglio 2020
30 novembre - 01 dicembre 2020

Convivenze delle Comunità neo Catecumenali
E altri...

INFORMAZIONI
Mater Amabilis propone corsi di esercizi spirituali aperti a tutti:
si svolgono in un clima di silenzio e di preghiera con particolare
attenzione a quella liturgica. Gli Esercizi Spirituali iniziano la
sera e terminano con il pranzo della data indicata.
La comunità collabora con la Diocesi nella formazione liturgica;
accoglie gruppi per corsi di esercizi spirituali, ritiri e incontri
formativi.
Suore Figlie della Chiesa
Viale Risorgimento, 74 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 545275
vicenza@figliedellachiesa.org
www.figliedellachiesa.org

