COMUNITÀ CASA

DEL

PADRE

Ritiro di formazione spirituale • 6-7-8/12/2003

Modulo di iscrizione individuale
Nome ______________________________________________
Cognome ___________________________________________
Via ________________________________________________
CAP ________ Città _________________________ Prov ______
Età ______ Tel/Fax __________________________________
Cell. ________________________________________________
e-mail______________________________________________
Associazione, Gruppo o Comunità di appartenenza
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Camera

❑ singola

❑ doppia

❑ tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
____________________________________________________
____________________________________________________
Ammontare della cifra versata come anticipo (cifre e lettere)
€ _________________________________________________
(__________________________________________________)
Rimanenza da saldare all’arrivo (cifre e lettere)

Attività della Casa del Padre
• Cammino di fede, speranza e carità fondato sulla dottrina
della Chiesa Cattolica nella luce del Concilio Vaticano II,
degli insegnamenti del Papa Giovanni Paolo II e degli orientamenti del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

PADRE

Ritiro di Formazione • 6-7-8 Dicembre 2003
“Centro di Spiritualità Maria Madre del Carmelo”
Viale di Focene 434 - Focene di Fiumicino (Roma)

• Adesione all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento
Carismatico Cattolico: collaborazione con tutte le Espressioni Carismatiche esistenti in Italia e il Rinnovamento Carismatico Internazionale mediante l’ICCRS.
• Pubblicazione della Rivista “La Forza della Verità”, per formare i Figli di Dio ed evangelizzare nella potenza dello
Spirito Santo.
• Ritiri di formazione spirituale lungo il corso dell’anno e
particolarmente nel periodo estivo.
• Servizio ai Gruppi e alle Comunità carismatiche che ne
fanno richiesta.

Presentazione del Relatore
Gabriele De Andreis svolge da molti anni un’intensa attività
come animatore di Convegni, Ritiri, giornate di Spiritualità
nel Rinnovamento Carismatico Cattolico.
È Responsabile della Comunità “Casa del Padre” di San Remo
e Direttore della Rivista “La Forza della Verità”, che svolge
un compito di formazione spirituale e d’informazione sugli
avvenimenti della realtà carismatica in Italia e particolarmente dell’Iniziativa di Comunione.
È laureato in Pedagogia ed ha scritto alcuni libri di carattere
teologico-biblico tra cui “Vivere l’Uomo Nuovo” Edizione “Il
Dono”, opuscoli e sussidi per il cammino spirituale, articoli
su varie riviste.
Ha svolto incarichi di responsabilità nel Rinnovamento nello
Spirito in qualità di Membro del CnS per nove anni e per
cinque quale Coordinatore dell’Iniziativa di Comunione nel
Rinnovamento Carismatico.

Se vuoi conoscere più dettagliatamente tutte queste attività mettiti in contatto con noi:

(__________________________________________________)

ASSOCIAZIONE CASA DEL PADRE
Via Lamarmora 210 - 18038 SAN REMO (IM)
Tel. 0184 669126 - Fax 0184 662846
e-mail: casadelpadre@libero.it

Firma _______________________________________________

DEL

• Sostegno ai Piccoli Cenacoli che si radunano nelle case
per lodare il Signore, evangelizzare, intercedere, coinvolgendo parenti, amici e conoscenti.

€ ________________________________________________

Luogo e data ________________________________________

COMUNITÀ CASA

www.casadelpadre.org (in realizzazione)

“Se qualcuno di voi manca di sapienza,
la domandi a Dio,
che dona a tutti generosamente
e senza rinfacciare, e gli sarà data.
La domandi però con fede, senza esitare...” (Gc 1,5-6)

Ricevere Sapienza, Potenza
e Amore da Dio
“Non hai la sapienza? Chiedila a Dio!”

“RICEVERE SAPIENZA, POTENZA E AMORE DA DIO” • 6-7-8 DICEMBRE 2003
Sabato 6 dicembre 2003
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Lunedì 8 dicembre 2003

Accoglienza
Preghiera comunitaria di Lode
Insegnamento: “Rinnovarsi trasformando
la propria mente” (Rm 12,2)
Esperienza spirituale
Celebrazione Eucaristica
Cena
Condivisione comunitaria
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Domenica 7 dicembre 2003
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Preghiera comunitaria
Insegnamento: “Una Sapienza divina
preordinata per la nostra gloria”
(1 Cor 2,7)
Gruppi di condivisione
Pranzo
Preghiera comunitaria di Lode
Insegnamento: “L’Amore riversato in noi
dallo Spirito Santo” (Rm 5,5)
Esperienza spirituale
Celebrazione Eucaristica
Cena
Adorazione Eucaristica

Durante il Ritiro si svolgeranno in modo armonico
le seguenti attività:
- Preghiera comunitaria e personale
- Celebrazioni Eucaristiche quotidiane
- Insegnamenti biblici
- Istruzioni sul cammino spirituale
- Colloqui personali con gli animatori
- Condivisione in piccoli Gruppi
- Confessione e direzione spirituale
- Preghiere di guarigione
Si avranno inoltre momenti di svago e riposo.
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Preghiera comunitaria
Insegnamento:
“Potentemente rafforzati
nell’interiorità” (Ef 3,17)
Celebrazione Eucaristica
Pranzo
Preghiera comunitaria di Lode
Insegnamento:
“Ricolmi di tutta la pienezza di Dio”
(Ef 3,19)
Esperienza spirituale
Preghiera d’intercessione
Conclusione
Gli insegnamenti del Corso saranno
tenuti da Gabriele De Andreis

COME ARRIVARE al Centro di Spiritualità “Maria
Madre del Carmelo” a Focene di Fiumicino (Roma):
Per chi viaggia in auto:
• Percorrere Autostrada per Fiumicino Aeroporto.
Dopo l’Aeroporto si prosegue seguendo verso destra le indicazioni per Fiumicino Nord, svoltando
subito prima del distributore Shell;
• Seguire quindi le indicazione per Focene Nord.
Per chi viene in treno ci sono due possibilità:
1. Prendere il trenino per Fiumicino Aeroporto. Una
volta giunti proseguire in Taxi.
2. Dalla Stazione Termini prendere il treno locale per
Civitavecchia. Scendere a Maccarese e qui prendere l’Autobus N°020 oppure 021, che prevedono una fermata vicino al Centro di Spiritualità.
In Pullman da Roma:
• Si prende il Metro A fino a Cornelia.
• Dal capolinea della Cotral, pullman per
Fregene/Fiumicino paese, fino alla fermata del
ponte di Focene.
• Proseguire fino al Centro di Spiritualità con il bus
locale scendendo alla fermata immediatamente
successiva.

ANIMATORI DEL RITIRO
- Gabriele De Andreis
con l’Equipe della “Casa del Padre”
- Padre Paolo Benassi O.f.m.
Per informazioni telefonare alla “Casa del Padre”
(San Remo): tel. 0184 669126 - fax 0184 662846
Per la zona di Roma contattare ed iscriversi presso
ANGELO SECCI
Tel. 06 6506880 - Cell. 333 2114060
Attenzione: non telefonare al Centro di Spiritualità
“Maria Madre del Carmelo”
per prenotarsi perché NON accolgono iscrizioni.

Quote di partecipazione
La spesa per il Ritiro presso il Centro di Spiritualità “Maria Madre del Carmelo” è di € 100,00
a persona (2 giorni di pensione completa e quota
d’Iscrizione).
Camera singola: supplemento € 20,00.
Modalità di pagamento:
Anticipo di € 50,00 all’atto dell’iscrizione da
consegnare a mano agli incaricati, oppure mediante versamento con bollettino postale o bonifico sul Conto Bancoposta
c/c N°38818852
CIN G • ABI • 07601 • CAB 10500
intestato a: Gabriele De Andreis
Via Lamarmora 210 • 18038 San Remo (IM)
Chi desidera partecipare telefoni alla Casa del Padre
(0184 669126) per sapere se ci sono ancora posti
liberi. In caso affermativo compili il “Modulo d’Iscrizione Individuale” (uno per ogni persona) in stampatello, completo di ogni dato, e lo spedisca per posta o via fax (0184 662846) unendo fotocopia della
ricevuta di versamento. Sono ammessi al Ritiro anche pendolari che possono consumare su prenotazione (pranzo o cena) al costo di € 18,00 a pasto.
La quota d’Iscrizione individuale al Ritiro per i pendolari è di € 5,00 al giorno.

Data la limitazione dei posti, consigliamo
vivamente di prenotarsi al più presto per non
rischiare di rimanere esclusi!

