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                   Ritiro spirituale  
4 - 5 marzo 2017 

La comunione dei santi: santità e 
comunione del popolo di Dio 

 
                                                                                                                          Ognissanti - Beato Angelico 

Santità e comunione non sono solo un dono di Dio ma anche un impegno che la Chiesa è chiamata a 
perseguire nella sua globalità e attraverso i singoli credenti.  “Contemplare la pienezza che non 
abbiamo ancora raggiunto ci permette di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo e 
riconoscerne il senso come famiglie e come coppie…non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, 
ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza d’amore e di comunione che ci è stata promessa.“ (AL 
325) “Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente.” (AL 11) 
Ci accompagnerà nella riflessione Padre Alfredo Feretti OMI, Responsabile del Consultorio  “Centro 
La Famiglia” fondato nel 1966 dai pp. Luciano Cupia, Gianni Colombo e Vittore Dalla Libera.      
Fra’ Danilo Di Somma ci guiderà nei vespri della sera. 
L’appuntamento è per il giorno 4 marzo 2017 alle ore 15,00 presso il Monastero San Vincenzo 
Martire – Monaci Benedettini Silvestrini, Via San Vincenzo 88, Bassano Romano (Vt), tel. 0761 176 2 
176,   40 km a nord di Roma, dal GRA 30 minuti circa (via Cassia bis). 

Programma: 
Sabato 4 marzo 

h. 15 Accoglienza e sistemazione  
h. 16 -  Introduzione al ritiro - Preghiera                       
h. 16,30/17,30  1° meditazione 
h. 17,30 Riflessione personale - DDS 
h. 19 Vespri con fra’ Danilo 
h. 20 Cena 
h. 21,30/22,30  Veglia - adorazione eucaristica 
- confessioni 
 

Domenica 5 marzo 
h. 8 Colazione 
h. 9 Lodi  
h. 9,30/10,45  2° meditazione 
h  10,45 breve testimonianza 
h. 11,00/11,15 pausa caffè  
h. 11,15 Riflessione di coppia  
h. 12 Celebrazione eucaristica 
h. 13 Pranzo 
h. 15 Saluti 
 

 
COSTI 

Adulti (e bambini dagli 11 anni): 45 euro a persona 
Bambini fino a 3 anni: gratuiti - da 3 a 10 anni: 20 euro  

(è previsto il servizio di baby sitting) 
PER ISCRIVERSI 

Inviare una mail entro il 25 febbraio 2017 alla Coppia di Segreteria Marco e Rossella Testini  
rossellafarroni@gmail.com (tel. 06/61563748,  331/6023732) con la scheda di iscrizione e la 
conferma del pagamento della caparra di € 50,00 (cinquanta) da effettuare con bonifico bancario 
sull’IBAN   IT97X0760105138225662625667  intestato a Stefano Empler;  saldo all’accettazione. 

Vi abbracciamo e vi aspettiamo numerosi, 
Stefano e Cristina                   Michelangelo e Carla               Vincenzo e Loriana             Giancarlo e Marinella 

 


