Il pacchetto comprende:
Soggiorno
(ripartito su 3 giorni e 2 notti) in pensione completa presso il
Convento San Lorenzo, da venerdì 8 settembre (ore 14) a
domenica 10 settembre (dopo il pranzo).
Camere recentemente restaurate, con bagno, modernamente
arredate, da due posti letto. Su richiesta, posso essere aggiunti altri letti.
Camere singole secondo la disponibilità (vale l’ordine di prenotazione). Lenzuola, federe e coperte sono forniti dalla
casa. Portarsi asciugamani e necessario per la persona.
Trasporto
Su richiesta con pullman della organizzazione dalla stazione
ferroviaria di Latina al Convento, e viceversa. E’ richiesto un
contributo totale (andata e ritorno) di euro 10.00.

Che cosa può essere utile portare.
La Bibbia, il Libro dei canti del RnS se disponibile, il necessario per prendere appunti.
Inoltre:
E’ necessario spirito di adattamento. La casa non è un albergo. I partecipanti provvederanno da soli alla pulizia nelle
proprie camere. Secondo necessità potrà essere richiesta la
collaborazione per il disbrigo di piccoli servizi comuni. Il menù è unico secondo le usanze conventuali, ma sano e genuino.
.

Esigenze particolari
Chi avesse esigenze particolari (vitto, assistenza, invalidità
ecc.) è pregato di comunicarlo prima dell’iscrizione, per
verificare se sarà possibile soddisfarle.

Partecipazione
L’iniziativa è organizzata dal “Progetto Vieni e Vedi” con lo scopo di
promuovere il Vangelo e non ha finalità di lucro, dunque l’offerta di
partecipazione corrisponde alle spese vive organizzative previste.
Il pacchetto completo come descritto a sinistra prevede una offerta
totale di 100,00 euro.
Se si desidera la camera singola è previsto un supplemento di 20,00
euro (complessivo, per tutto il periodo. Se si desidera usufruire del
trasporto con pullman dalla stazione ferroviaria di Latina e altri
punti previsti, è richiesto un contributo di 10,00 euro (complessivi,
andata e ritorno).
Le quote sono relative all’intero periodo e non sono frazionabili.
Le camere singole sono disponibili in numero limitato e verranno
assegnate secondo la priorità di iscrizione.
Referente per informazioni e iscrizioni:
Bruno Del Medico
vienievedi@vss.one
Cellulare 333 712 8262

Progetto “Vieni e Vedi”. Rinnovamento nello Spirito

RINASCERE
DALL’ALTO
Fine settimana di meditazione, preghiera
e guarigione del cuore

PER UN CAMMINO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO

(Se il cellulare non fosse disponibile, richiamate in un altro momento)

L’iscrizione si intende confermata previo versamento di una prima
offerta di 25,00 euro. La rimanenza verrà versata all’arrivo, nel
corso del week-end. Per compilare l’iscrizione e versare la prima
offerta collegatevi al nostro sito:

www.vss.one
Per informazioni e iscrizioni nella zona di Latina è possibile rivolgersi
direttamente alle persone autorizzate: Bruno Del Medico, Augusta
Ferri, Libera Pezzano, Claudio Tramonti.

Il numero di posti disponibili è di circa 40.
I posti verranno assegnati e confermati secondo la priorità di iscrizione. Preghiamo di prendere atto che non potremo accettare iscrizioni oltre la capienza naturale della Casa, per evitare disagi di sovraffollamento a chi si è iscritto correttamente in tempo.
Non si accettano iscrizioni per giornate singole o periodi parziali: è
necessario seguire tutto il percorso, per trarre il massimo profitto
spirituale dal week-end. Per ogni dubbio contattate:
vienievedi@vss.one

COME ARRIVARE
In treno
L’accoglienza è prevista presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo (facilmente
raggiungibile da Roma o Napoli). Da qui
un pullman della organizzazione trasporterà i partecipanti al Convento del Piglio.
Per i dettagli vedi il nostro sito:
www.vss.one
In auto
Il Convento può essere raggiunto senza
difficoltà con mezzi propri.
Da Roma sono possibili diversi percorsi,
con una distanza media di 80 km ed una
durata media di 1 ora e 20 minuti.
Da Napoli il percorso ha la durata di 1
ora e 50 minuti per 177 chilometri.
Da Latina tramite A1/E45 e SS155 il
percorso è di 77 km, durata 1 ora 26 minuti.
Vedi le piantine dettagliate e gli orari ferroviari
sul nostro sito: www.vss.one

8-10 settembre 2017
Convento e Casa di Spiritualità
San Lorenzo. Piglio (Frosinone)
Il convento francescano di San Lorenzo, immerso in una
splendida cornice naturale, venne fondato, secondo la tradizione, dallo stesso San Francesco in viaggio verso Subiaco,
su un terreno donato dal card. Giovanni Colonna, nel 1215.

Venerdì 8 settembre

Sabato 9 settembre

Domenica 10 settembre

Arrivo previsto dalle ore 14,00.
Accoglienza e sistemazione

«Fratelli, che dobbiamo fare?». E Pietro a loro:
«Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato
nel nome di Gesù Cristo” (At 2, 38)

“Voi dunque partirete con gioia” (Is 55,12)
Ore 7.00 sveglia
Colazione. Recita comunitaria delle lodi. Pausa

Ore 7.00 sveglia
Colazione. Recita delle lodi. Pausa

Sessione mattutina
9,30 Lode comunitaria.
Meditazione. “Non vi lascerò soli. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per
sempre” (cf. Gv 14)
Preghiera per l’effusione dello Spirito
Santo su tutta l’assemblea.
Condivisione. “Quali novità porto con me”
Conclusioni.
12,00 Pranzo. Commiato.
14,00 Partenza.
15.30 Arrivo a Latina Scalo per le partenze in
treno.

Sessione pomeridiana
“Venite, saliamo al monte del Signore” (Is 2,3)
Ore 16,00 Assemblea.
Saluto della equipe di animazione.
Presentazione del week-end: finalità e svolgimento. Le basi della spiritualità carismatica.
Presentazioni dei partecipanti.
Fuori la Chiesa
“Tuo è il regno, tua è la potenza”
Mistagogia della rinuncia agli idoli.
Ingresso in Chiesa.
Affidamento del week-end a Maria. S. Rosario.
LITURGIA EUCARISTICA
19.30 Cena. Pausa.
Sessione serale
“Se anche una madre dimenticasse suo figlio,
io non mi dimenticherò di te”
Ore 21,30 Prima meditazione: “Ti ho amato
di amore eterno”
Esposizione del SS. Sacramento.
Roveto Ardente di adorazione, lode e
ringraziamento.
Compieta.

RINASCERE DALL’ALTO
Fine settimana di meditazione, preghiera
e guarigione del cuore.
PER UN CAMMINO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO
Evento organizzato nell’ambito del progetto VIENI E VEDI del
RnS (Diocesi di Latina)

Sessione mattutina
9,30 Lode comunitaria.
10.15 Esortazione: Il peccato è la lontananza
dall’amore di Dio.
10,30 Meditazione e Deserto nello Spirito.
La splendida natura del luogo e il silenzio favoriranno l’azione dello Spirito che muoverà nel
cuore di ciascuno segni e sentimenti della presenza di Dio nella propria vita. Le parole del
salmo 117: “Ho invocato il Signore, ed egli mi
ha risposto” potranno trasformarsi in una nuova consapevolezza o anche in una reale certezza di non essere soli nel faticoso cammino di
ogni giorno.
11.30 In assemblea: Testimonianze sul deserto
12.30 Pranzo. Pausa
Sessione pomeridiana
Ore 14.45. Meditazione. “Voi sapete che non
a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota
condotta ereditata dai vostri padri, ma con
il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia” (1Pt
1,18-19)
15.30 Lavori di gruppo sul tema della meditazione
17.00 In assemblea: Relazione dei gruppi.
LITURGIA EUCARISTICA
Cena. Pausa
Sessione serale
Ore 20,30
Roveto Ardente per la guarigione, la liberazione e la consolazione.
Compieta.

Il Roveto Ardente
Preghiera raccomandata da papa Giovanni Paolo II nel Vespro di Pentecoste,
Piazza San Pietro, 29 maggio 2004
“Saluto in modo speciale i membri del Rinnovamento nello Spirito. Auspico che la spiritualità della Pentecoste si diffonda nella Chiesa, quale rinnovato slancio di preghiera, di
santità, di comunione e di annuncio. Incoraggio a questo proposito l’iniziativa denominata“ Roveto Ardente”, promossa dal Rinnovamento nello Spirito. Auguro di cuore che questa iniziativa conduca molti a riscoprire i doni
dello Spirito, che hanno nella Pentecoste la
loro fonte sorgiva.”
Il roveto ardente è il luogo della presenza di
Dio, ed è il tempo in cui Dio interviene per
salvare il suo popolo. Dal roveto Dio convoca
Mosè e gli dice: “Ho udito il grido del mio popolo, e lo voglio esaudire”. Dunque il roveto è
adorazione e intercessione. Dio conosce le
condizioni di schiavitù del suo popolo, lo vuole liberare.

