
ITINERARI E PROPOSTE PER L’ANNO 2015 - 2016

Scuola di preghiera con Francesco e Chiara d’Assisi
Un cammino per imparare  a pregare. ore  21,30
martedì 20 ottobre 2015 Cercare il Signore
martedì 24 novembre 2015Scoprire una Sorgente interiore
martedì 15 dicembre 2015 Scoprire un Volto che comunica
martedì 19 gennaio 2016 Scoprire un Dio che è Padre
martedì 23 febbraio 2016 Scoprire Dio, Trinità vivente
martedì 15 marzo 2016 Silenzio, ascolto e lotta
martedì 19 aprile 2016 Celebrare, contemplare e vivere l’Eucaristia
martedì 17 maggio 2016 Accogliere la presenza di Maria Vergine Madre

Aperitivo francescano
Serate con tigelle e bevande varie,
musica compatibile con il dialogo,
giochi, una pillola di spiritualità
francescana e frati e coppie di sposi
disponibili per l’ascolto e il dialogo.
venerdì 18 settembre 2015
venerdì 16  ottobre 2015
venerdì 20 novembre 2015
venerdì 18 dicembre 2015
venerdì 15 gennaio 2016
sabato 20 febbraio 2016
sabato 12 marzo 2016
sabato 30 aprile 2016
sabato 14 maggio 2016
sabato 25 giugno 2016
sabato 16 luglio 2016
sabato 20 agosto 2016Serata di preghiera

per tutte le vocazioni
Rosario biblico - Messa -
Adorazione  eucaristica.
venerdì 25 settembre 2015
venerdì 30 ottobre 2015
venerdì 27 novembre 2015
venerdì 22 gennaio 2016
venerdì 26 febbraio 2016
venerdì 22 aprile 2016
venerdì 27 maggio 2016
venerdì 24 giugno 2016
venerdì 26 agosto 2016

Percorso francescano giovani
Proposta di cammino per guardarsi dentro e oltre…
con lo stile di Francesco e Chiara d’Assisi.
Occasione per mettersi in gioco senza giocare con la vita…
Opportunità di vicendevole sostegno in un contesto di
francescana accoglienza.
giovedì 10 settembre 2015 ore 20,45
giovedì 1 ottobre 2015 ore 20,45
giovedì 29 ottobre 2015 ore 20,45
giovedì 12 novembre 2015 ore 20,45
giovedì 3 dicembre 2015 ore 20,45
giovedì 7 gennaio 2016 ore 20,45
giovedì 28 gennaio 2016 ore 20,45
giovedì 11 febbraio 2016 ore 20,45
Settimana fraterna dal 28 febbraio al 5 marzo
Triduo pasquale in convento  dal 24 al 26 marzo
giovedì 7 aprile 2016 ore 20,45
Fine settimana ad Assisi dal 15 al 17 aprile 2016
giovedì 5 maggio 2016 ore 20,45
giovedì 9 giugno 2016 ore 20,45
giovedì 30 giugno 2016 ore 20,45
giovedì 14 luglio 2016 ore 20,45
GMG a Cracovia        ultima settimana di luglio 2016

I martedì di San Martino
Un appuntamento fisso -alle ore 21,30-
per vivere assieme la Messa o momenti
di spiritualità e formazione.

Essere coppia - essere fraternità
Percorso formativo francescano per fidanzati e giovani coppie
proposto dall’OFS, da varie coppie di animatori e dai Frati Cappuccini.
E’ sempre possibile iniziare a partecipare perchè l’itinerario ha un andamento ciclico.
14 ottobre 2015 La persona ore 21
4 novembre 2015 Dio
9 dicembre 2015La comunicazione
13 gennaio 2016L’emotività, l’affettività e la sessualità
30 - 31 gennaio 2016Fine settimana assieme
17 febbraio 2016 La considerazione/fiducia reciproca e la creatività
16 marzo 2016 Il lavoro, i beni materiali e l’economia familiare
13 aprile 2016 L’essere propositivi e il modo di prendere le decisioni
11 maggio 2016 Gli spazi ed i tempi ricreativi
settembre 2016 Il passato e la famiglia d’origine di ciascuno
ottobre 2016 Gli interessi comuni e i valori comuni
novembre 2016 Le amicizie e la fedeltà
dicembre 2016 L’apertura alla vita e le responsabilità educative
gennaio 2017 Una proposta francescana per le coppie
febbraio 2017 L’impegno sociale e politico
marzo 2017 La capacità di litigare e di perdonarsi
aprile 2017 Il matrimonio sacramento
maggio 2017 La capacità di progettare assieme: verso un progetto di coppia e di famiglia

Fraternità dei Cappuccini - Centro Missionario
Via Rubiera 5     San Martino in Rio (RE)

Party in missione
Serate di formazione e spiritualità,
anche in preparazione dei campi di
missione all’estero e in Italia.
Con cena assieme alle ore 19,30 e
incontro alle ore 21.
martedì 26 gennaio 2016
martedì 16 febbario 2016
martedì 8 marzo 2016
martedì 12 aprile 2016

Appuntamenti particolari
17 settembre 2015 ore 21 Messa delle Stimmate di San Francesco
23 settembre 2015 ore 21 Messa della Festa di S. Pio da Pietrelcina
4 ottobre 2015 ore 19 Messa della Festa di San Francesco
17 novembre 2015 ore 21 Messa della Festa di Sant’Elisabetta
4-5 marzo 2016dalle ore 19 del 4 alle ore 19 del 5   “24 ore per il Signore”
22 maggio 216 Festa di Santa Rita da Cascia
3 giugno 2016 ore 19,30 La musica della solidarietà
4 giugno 2016 ore 18,30 Serata di primavera
2 agosto 2016 ore 19 Messa del “Perdono di Assisi”

Ritiri spirituali e liturgie penitenziali
Opportunità di fermarsi per consolidare il rapporto con il Signore e i legami fraterni.
13 - 15 novembre 2015, ad ASSISI, fine settimana di raccolta olive e spiritualità del lavoro
28 - 29 novembre 2015, a IMOLA, ritir o di Avvento
8 dicembre 2015, a SAN MARTINO IN RIO, ritir o di inizio del “Giubileo della Misericordia”
22 dicembre 2015, a SAN MARTINO IN RIO, liturgia penitenziale in pr eparazione del Natale
14 febbraio 2016, a SAN MARTINO IN RIO, ritir o di Quaresima
22 marzo 2016, a SAN MARTINO IN RIO,  liturgia penitenziale in pr eparazione della Pasqua
24 -  26 marzo 2016, a SAN MARTINO IN RIO, Triduo pasquale in convento
15 - 17 aprile 2016, ad ASSISI, ritir o nei luoghi francescani

Accoglienza per incontri, ritiri
e volontariato
La Fraternità dei Cappuccini è disponibile
all’accoglienza e all’animazione di  incontri,
ritiri ed esperienze di volontariato.
A  tale scopo sono disponibili spazi adeguati
e una trentina di posti letto.

fr. Adriano 335 7776590 adriano.parenti@gmail.com
  Per informazioni e adesioni fr. Livio 338 22 95 892saldebe@libero.it

fr. Ivano 333 4510996 padreivano@fraticappuccini.eu

Accompagnamento spirituale individuale dei giovani
Un paio di frati sono disponibili per questo importante e delicato
servizio, denominato anche “direzione spirituale”. E’ a disposizione
un sussidio che illustra ragioni e modalità di questo “strumento per
crescere”.  Per averne copia contattare fr. Adriano (335 7776590).

Un segno francescano
in terra arida
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