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2017 - AREA SPIRITUALITÀ CARISMATICA

La parola di Gesù libera, risana, guarisce (cf At 4, 29b-30)
Aperto a tutti
Compiere un percorso spirituale che, sulla base della Parola, risani le ferite interiori in un cammino di guarigione. Il percorso ha una caratteristica essenzialmente spirituale, diretta a rinnovare la vita nuova nello
Spirito e a sperimentare la guarigione.
Periodo: 16-18 giugno

Relatore: Don Fulvio Di Fulvio

Cammino di guarigione con Gesù
Aperto a tutti
Il cammino proposto aiuta le persone a capire, alla luce della fede, le ferite della vita che hanno ripercussioni nella quotidianità. Si vedrà come scoprire o riscoprire l’amore di Dio, la sua tenerezza e la sua misericordia, attraverso un lavoro su se stessi che porti pace e serenità.
Periodo: 29 giugno-2 luglio

Relatore: Carla Osella

Pregare per i sofferenti e accompagnarli nella fede partecipando ai gruppi del Rinnovamento nello Spirito
Aperto a tutti
“Figlio, non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà” (Sir 38, 9).
La preghiera e la fede fonte di vita nuova e di guarigione in coloro che accolgono Gesù.
Periodo: 1-3 settembre

Relatori: Mario Landi e don Cesar Pluchinotta

L’esperienza di guarigione del cuore e della memoria
Aperto a tutti e, in particolare, a quanti sono alla ricerca di senso, per recuperare se stessi e il proprio rapporto con Dio
“Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente” (Sal 25, 2)
Periodo: 22-24 settembre

Relatori: Fabio Calandrella ed équipe Comunità Gesù Signore

Come curare le ferite interiori dell’essere umano
Aperto a tutti
“Ch’io conosca Te o Signore, e ch’io conosca me” (Sant’Agostino, Conf. 1, X).
Come curare le ferite interiori dell’essere umano attraverso un sintetico percorso biblico-teologico, antropologico-etico.
Periodo: 13-15 ottobre

Relatori: Dario Sacchini ed Équipe

Roveto ardente
Aperto a tutti
«Con fervente insistenza, non stancatevi di invocare: “Vieni, o Santo Spirito! Vieni! Vieni!”» (San Giovanni
Paolo II, 14 marzo 2002).
Il progetto “Roveto ardente” è un invito all’adorazione incessante, giorno e notte... per aiutare i fedeli a
“ritornare nel Cenacolo”. Il Corso prevede l’esercizio dei carismi di lode, adorazione e intercessione.
Periodo: 19-22 ottobre

Relatore: don Guido Maria Pietrogrande, SDB

2017 - AREA FAMIGLIA

Percorso per vedove/i
Rivolto alle persone che vivono la vedovanza
Un tempo di preghiera, di silenzio, ma soprattutto di ascolto, da vivere “in disparte” con Gesù, che desidera parlare al cuore di ogni persona vedova, per proporle un invito di intimità con Lui, per fare di questo
stato di solitudine una testimonianza di speranza, di luce, d’amore, di risurrezione.
Periodo: 19-22 luglio

Relatori: Rosalba Biondini e Maria Pia Gomes

Sentieri di vita nuova per sposi
Rivolto alle coppie che vogliono rinnovare, guarire e consolidare “sulla roccia” il proprio matrimonio, lungo
tutte le fasi del ciclo di vita familiare
“Fare esperienza” personale, di coppia e di gruppo delle tematiche affrontate; “essere accompagnati”, accolti, ascoltati e sostenuti lungo il percorso della settimana sui temi portanti. Previsto un percorso di evangelizzazione per bambini e ragazzi.
Periodo: 23-29 luglio

Relatori: Comunità di Gesù ed Équipe

Seminario di vita nuova per coppie
Rivolto alle coppie di sposi che desiderano vivere l’esperienza spirituale che rinnovi la grazia sacramentale del matrimonio
È lo Spirito che «dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati»
(FC, n. 13), costituendo gli sposi come «segno e luogo dell’alleanza d’amore tra Dio e gli uomini, tra Gesù
e la Chiesa sua sposa» (FC, n. 51). Previsto un percorso di evangelizzazione per bambini e ragazzi.
Periodo: 30 luglio-5 agosto

Relatori: Étienne e Filippa Niemants ed équipe ambito Famiglia

Corso di discepolato per sposi
Rivolto a tutte le coppie che desiderano vivere in pienezza la dimensione carismatica e la vita sponsalefamiliare nell’annuncio evangelico al mondo
Particolarmente consigliata alle coppie che hanno già partecipato al Seminario di vita nuova per coppie.
Previsto un percorso di evangelizzazione per bambini e ragazzi.
Periodo: 6-12 agosto

Relatori: Silvio e Laura Terranova ed Équipe ambito Famiglia

Settimana di vacanza per famiglie con animazione spirituale
Aperta a tutte le famiglie, con e senza bambini, ma anche alle persone sole, desiderose di vivere in fraternità un momento di riposo e di ristoro spirituale
La settimana offre la possibilità di vivere insieme ad altre famiglie una settimana di riposo in un luogo ricco
di spiritualità a contatto con la natura. Le giornate non prevedono programmi prestabiliti, per lasciare alle
famiglie maggior tempo per ritrovarsi insieme. Saranno accompagnate a vivere “nello spirito” questo tempo
di riposo attraverso momenti di preghiera e la Messa quotidiana: un percorso che porterà la famiglia a vivere carismaticamente la sua quotidianità riscoprendo i pilastri del suo stare insieme: l’amore di Dio, la preghiera in famiglia, la Parola, l’Eucaristia e il confronto reciproco.
Periodo: 20-26 agosto

Relatori: Équipe nazionale ambito Famiglia

Weekend di accompagnamento spirituale
Rivolto a quanti vivono una situazione di solitudine
La promessa di Gesù si compie con la venuta dello Spirito Santo che è denominato “consolatore”. Nel piano
di Dio “l’uomo non è chiamato a restare solo” (cf Qo 4, 4), né a subire la condizione di solitudine come
colpa o causa di discriminazione dalla vita di una comunità.
Il weekend, pertanto, intende riaccendere la speranza nei cuori, perché la promessa di Gesù sia fonte di
guarigione interiore e di apertura alla vita comunitaria.
Periodo: 6-8 ottobre

Relatori: Équipe nazionale ambito Famiglia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AREA FAMIGLIA

Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS

CORSI APPROVATI DAL CNS - CASA FAMIGLIA DI NAZARETH

CORSO SCELTO .................................................................................................................
Costo del soggiorno a persona € 46.00 al giorno.
Per l’iscrizione al Corso, versare quota straordinaria di € 30.00 per ogni partecipante.
MARITO
Cognome ................................................................ Nome ....................................................

Indirizzo ....................................................................... Tel ..................... cell. .....................

e-mail .....................................................................................................................................

Cap ................... Città ................................................................................. Prov. .................

Documento tipo ............................ n. ..................................... rilasciato da ..........................
il ................................... scadenza .................................

Luogo e data di nascita ..........................................................................................................

Frequento il RnS dal .......................... Ho ricevuto la Preghiera di effusione il ....................
Gruppo di appartenenza .........................................................................................................

Incarichi ministeriali ................................................................................................................

MOGLIE
Cognome ............................................................... Nome ....................................................
FIGLI (Nome e data di nascita) ............................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

□ Famiglia pendolare

Giorno di arrivo ........................................ giorno di partenza ..............................................

(da specificare solo se non si partecipa per l’intero periodo)

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita informativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf.

Firma del capofamiglia ........................................................

N.B.: L’importo del soggiorno andrà versato direttamente alla Casa (sarà operativa la segreteria d’accoglienza); la quota di iscrizione va versata al momento della prenotazione.

I bambini fino a 4 anni non pagano, da 5 a 8 anni riduzione del 50%, da 9 a 12 anni riduzione del
30%, da 13 a 15 anni riduzione del 20%.

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo
c/o Casa Famiglia di Nazareth - Via Montorsetto, 7 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 071/7592302 - 0717598161 - e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it
(chiamare per conferma avvenuta prenotazione)

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione, intestato a
Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma effettuato mediante:
bollettino di conto corrente postale 58302001 o su IBAN: IT27S07601 03200 000058302001
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COME RAGGIUNGERE LA CASA

In automobile Autostrada (A14): da Nord o da Sud uscita LoretoPorto Recanati, dopo il casello autostradale prendere per Loreto, dopo
1km sulla destra si trova l’indicazione di Montorso; al primo incrocio
prendere la strada sterrata sulla sinistra e proseguire per circa 600 m,
la terza casa sulla sinistra è la Casa Famiglia di Nazareth.
In treno: scendere alla stazione di Loreto
(Agenzia FFSS tel. 071/7501360) che dista dalla Casa circa 2km.
In aereo: Lo scalo è Ancona-Falconara, che dista dalla Casa circa 35 km.

Casa Famiglia di Nazareth
Via Montorsetto, 7 • 60025 Loreto (AN)
Tel. 071 7592302 • Fax 071 7598161
e-mail: segreteria@famigliadinazareth.it
www.famigliadinazareth.it

