COMUNITÀ

Casa del Padre

Corso di formazione • 21-22 aprile 2007

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
____________________________________________________
____________________________________________________
Arrivo
Partenza

 venerdì

 sabato

 domenica

 sabato

 domenica

Ammontare della cifra versata come anticipo (cifre e lettere)
 _____________________________________________
(__________________________________________________)
Rimanenza da saldare all’arrivo (cifre e lettere)
 _____________________________________________
(__________________________________________________)
Luogo e data ________________________________________
Firma _______________________________________________

Presentazione del Relatore
Gabriele De Andreis è impegnato
da molti anni in 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 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.

Attività della Casa

Rinnovamento Carismatico Cattolico
Iniziativa di Comunione

COMUNITÀ Casa

del Padre

Corso di formazione • 21-22 aprile 2007
Centro di Spiritualità “Rogate” Via Flaminia 65 - Morlupo (Roma)

del Padre

• Cammino spirituale fondato sulla dottrina della Chiesa
Cattolica secondo gli insegnamenti del Santo Padre e le
direttive dei Vescovi.
• Sostegno ai Piccoli Cenacoli che si radunano nelle case
per lodare il Signore, evangelizzare, intercedere.
• Adesione all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico e collaborazione con tutte le
Espressioni Carismatiche del Rinnovamento Carismatico
Internazionale collegate con l’ICCRS.
• Pubblicazione della Rivista “La Forza della Verità”, per
la formazione cristiana e carismatica.
• Corsi di formazione in varie località d’Italia.
• Servizio ai Gruppi e alle Comunità carismatiche che ne
fanno richiesta.

“Venite a me, voi tutti
affaticati e oppressi...
e vi darò ristoro”
Relatore: Dott. Gabriele De Andreis

“Venite a me, voi tutti, affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28)
21-22 aprile 2007 • Insegnamenti tenuti da Gabriele De Andreis
DOMENICA 22 APRILE 2007

SABATO 21 APRILE 2007
9.00

Accoglienza

10.00

Preghiera comunitaria

11.00

Insegnamento: “GESÙ ILLUMINA, GUARISCE E

10.00

Preghiera comunitaria
Insegnamento: “VIVERE LA TRASFORMAZIONE
IN

CRISTO”

11.30

Riflessione personale

13.00

Pranzo

11.00
12.00
13.00

15.30

Preghiera comunitaria

15.00

Preghiera Comunitaria

16.00

Insegnamento: “RICEVERE LO SPIRITO PER

16.00
18.00

PREGHIERE D'INTERCESSIONE

LIBERA”

COMUNICARLO”

17.30

Gruppi di Condivisione

18.00

Celebrazione Eucaristica

19.30

Cena

21.00

Adorazione e Preghiera d'intercessione

Durante il Corso si svolgeranno in modo armonico le
seguenti attività:
-

9.00

Preghiera comunitaria e personale
Celebrazione Eucaristica quotidiana
Insegnamenti biblici
Colloqui personali con gli animatori
Condivisione in piccoli Gruppi
Confessione e direzione spirituale
Preghiere di guarigione (sabato sera)

Riflessione personale
Celebrazione Eucaristica
Pranzo

Conclusione e saluti

Come arrivare al
“Centro di Spiritualità Rogate"
Via Flaminia 65
00067 Morlupo (Roma)
Civita

Castellana

Uscita
Magliano
Sabina

Mezzi Pubblici: da "Flaminio"
Autostrada A1
(fermata Metro A) prendere treRoma - Firenze
no Ferrovia Roma Nord per Civita
Castellana o Viterbo e scendere a
Morlupo. All'uscita della stazione
Rignano
girare a sinistra e proseguire per 200 metri.
Centro Spiritualità
“Rogate”
Per chi viaggia in auto.
Uscita
da Roma: uscita 6 del
Roma Nord
GRA, imboccare la SS3
MORLUPO
Flaminia direzione Terni.
Stazione
Superare Prima Porta, Riano
Castelnuovo
e Castelnuovo di Porto. Giunti
di Porto
a Morlupo il Centro di SpirituaRiano
lità si trova 200 metri dopo la
stazione ferroviaria - da Nord:
uscita "Magliano Sabina"
della A1, imboccare la SS3 Via Flaminia
Flaminia verso Roma. Ar- direzione Terni
rivati a Morlupo il Centro
di Spiritualità si trova sulla
G.R.A.
destra 100 metri prima
dell'incrocio per il cenUscita 6 ROMA
tro del paese.

ANIMATORI DEI CORSI
Gabriele De Andreis
Equipe “Casa del Padre”

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La spesa per questo Corso presso la “Fraterna Domus”
è di  90,00 a persona ed è comprensiva della quota
di Iscrizione.
Camera singola: supplemento  10,00.
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 al Corso segua le seguenti
istruzioni:
- Telefoni alla Casa del Padre (0184 669126) per
sapere se ci sono ancora posti liberi;
- Esegua il versamento dell’anticipo di  50,00 sul
Conto Bancoposta sopra indicato;
- Compili il “Modulo d’Iscrizione Individuale” (uno
per ogni persona) in stampatello, completo di ogni
dato;
- Spedisca il modulo compilato per posta o via fax
(0184 662846) unendo fotocopia della ricevuta di
versamento.
Chi viene da lontano e preferisce sistemarsi al
“Centro di Spiritualità Rogate” già nella giornata di
venerdì (cena e pernottamento) telefoni alla Casa
del Padre per essere informato sui costi aggiuntivi
rispetto alla quota di base.
Si può consumare su prenotazione il pranzo al costo
di  10,00.
Per informazioni rivolgersi alla “Casa del Padre”
(San Remo): tel. 0184 669126 - fax 0184 662846.
e-mail: casadelpadre@libero.it
Attenzione: NON telefonare al “Centro di Spiritualità Rogate” per prenotarsi perché non accolgono le iscrizioni.

