SCUOLA DI

MEDITAZIONE
“Contemplare - meditare - adorare:
in ascolto della Parola di Dio”
C���� ���������
Giovedì 22 o�obre 2020 ore 20.30
Giovedì 29 o�obre 2020 ore 20.30
Giovedì 5 novembre 2020 ore 20.30
C���� �����������
Giovedì 8 aprile 2021 ore 20.30
Giovedì 15 aprile 2021 ore 20.30
Giovedì 22 aprile 2021 ore 20.30
NB: iscrizione obbligatoria – corsi a numero chiuso
(massimo 15 persone)
Tel. 3925623961 - Mail: associazionesua@gmail.com

IL VIAGGIO DELLE NOZZE:
Incontri di gruppo per giovani coppie di sposi
Domenica 18/10/2020
Domenica 22/11/2020
Domenica 14/02/2021
Domenica 14/03/2021

|
|
|
|

ore 16 - 20
ore 16 - 20
ore 16 - 20
ore 16 - 20

MISSIONE
Il Centro di Spiritualità Familiare è un’inizia�va
indicata dal Vescovo di Brescia
e sostenuta dal Santuario della Madonna della Stella,
in collaborazione con le parrocchie limitrofe.
Secondo le indicazioni dell’Esortazione Apostolica
Post-sinodale Amoris Lae��a, si propone un servizio
per la vita spirituale del mondo familiare.
Questa azione ecclesiale si pone all’interno
di un più ampio disegno di evangelizzazione,
capace di tenere insieme istanze di cara�ere spirituale,
occasioni forma�ve e proposte culturali.

SERVIZIO
Il Centro di Spiritualità Familiare è ges�to da una
Associazione Culturale denominata S.U.A.
(Servire con Umiltà e Accoglienza), formata da persone
che credono nella bellezza e nella forza evangelica della
famiglia cris�ana, me�endosi gratuitamente al servizio
della Chiesa locale in questa speciﬁca opera pastorale.
Punti salienti del Centro di Spiritualità:
•
•
•
•
•
•
•

Ascolto preparato e professionale
Formazione al matrimonio e alla famiglia
Preghiera
Oasi di silenzio
Percorsi di gruppo
Aggregazione ecclesiale
Azione culturale

Programma:
Occasioni forma�ve per giovani sposi:
- annuncio del Vangelo del matrimonio,
- dialogo di coppia;
- confronto in gruppo;
- preghiera;
- cena condivisa.
(previsto servizio babysitter)

ASSOCIAZIONE CULTURALE S.U.A.
(Servire con Umiltà e Accoglienza)
Sede legale: via don G. Giavarini n. 21, Cellatica (Bs)

IBAN: IT 47 M 08692 11206 029000292748
www.associazionesua.it - associazionesua@gmail.com

Centro di Spiritualità
Familiare
SAN PAOLO VI
“FAMIGLIA CHIESA DOMESTICA”
2020-2021

OASI DI

PERCORSO PER

FIDANZATI

GALILEA

“Monte Tabor”

“Sacramento dell’amore di Dio”

“Sentieri di stelle”

Ritrovo mensile di formazione, preghiera e convivialità,
a�orno alla Parola di Dio e al Magistero di san Paolo VI.

Il percorso ecclesiale verso il matrimonio sacramento
viene proposto ai ﬁdanza� in un quadro vocazionale
e con un evidente accento di nuova evangelizzazione.
Per ciascuno rappresenta un momento eccezionale
di revisione di vita, di approfondimento relazionale
di coppia e di riscoperta della fede.

Il Gruppo Galilea è un’occasione di cammino di Chiesa
per coloro che vivono situazioni famigliari diﬃcili e
dolorose, di separazione, divorzio e nuove unioni.
La comunità cris�ana sa di non poter lasciare soli
ques� fratelli e sorelle. Per questo, con sincera
accoglienza e disponibilità al dialogo, si cerca di oﬀrire
uno spazio adeguato.

SPIRITUALITÀ

Passi del cammino:
PROPOSTA DI MEDITAZIONE
dalle ore 15.30 alle ore 17
Parola di Dio, Vita di San�tà, Magistero
S. MESSA PER LE FAMIGLIE
dalle 17.30 alle 18.30
APERICENA DI FRATERNITÀ
dalle 18.30

Pellegrinando

APRILE – GIUGNO 2021 ore 20.30-22.30
1.
2.
3.
4.
5.

1 Maggio 2021:
Pellegrinaggio associa�vo e per le famiglie

6.
7.

Meditazione sotto le stelle

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cammini serali di meditazione verso il Santuario
della Madonna della Stella:
sabato 3 luglio - sabato 17 luglio 2021 (partenza ore 20.30)
NB: per il percorso e il punto di ritrovo iniziale visita il sito
www.associazionesua.it

L’ultima cena di Gesù
28 Marzo 2021: esperienza della cena pasquale ebraica,
come preparazione alla santa Pasqua
(dalle ore 17 alle ore 19.30)

Un amore da accogliere: martedì 6 aprile
Un amore unico e totale: lunedì 12 aprile
Un amore deﬁni�vo: lunedì 19 aprile
Un amore che fa casa: lunedì 26 aprile
Un amore che cammina: sabato 1 maggio
pellegrinaggio delle famiglie
Un amore pienamente umano: lunedì 3 maggio
Un amore nella Chiesa - giornata di fraternità:
domenica 9 maggio (15-20)
Un amore oltre le mor�: lunedì 17 maggio
Un amore da narrare: lunedì 24 maggio
Un amore in equilibrio: lunedì 31 maggio
Un amore appassionato di sapore: lunedì 7 giugno
Un amore giusto: lunedì 14 giugno
Un amore abitato da Dio: lunedì 21 giugno
Un amore da tes�moniare - ri�ro conclusivo:
domenica 27 giugno (15-20)

Iscrizioni presso il Centro di Spiritualità Famigliare
S. Paolo VI - telefonando al n° 3925623961
entro il 28 marzo 2021

GRUPPO

Domenica 4 o�obre 2020:
inizio ritrovo dalle 15.00 alle 20.00
Sabato 7 novembre: dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 5 dicembre: dalle 16.00 alle 19.00
Domenica 10 gennaio 2021:
ri�ro spirituale dalle 15.00 alle 20.00
Sabato 6 febbraio: dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 6 marzo: dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 10 aprile: dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 8 maggio: dalle 16.00 alle 19.00
Domenica 20 giugno:
giornata conclusiva – pellegrinaggio.
Ritrovo presso il Centro di Spiritualità Famigliare
Santuario Madonna della Stella - Cella�ca

