Comunità

Casa del Padre

Corso di formazione • 19-20 dicembre 2009

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. Laureato in Pedagogia, ha scritto
alcuni libri di carattere teologico-biblico tra cui
“Vivere l’Uomo Nuovo” Ediz. “Il Dono” e “Le
Beatitudini oggi” Ediz. “Progetto Nuova Civiltà”.
Ha svolto incarichi di responsabilità nel “Rinnovamento nello Spirito” in qualità di Coordinatore
Regionale della Liguria e successivamente quale
Membro del CnS per nove anni.
Nel 1996 ha fondato l’Iniziativa di Comunione nel
Rinnovamento Carismatico Cattolico di cui è stato
Coordinatore Nazionale per cinque anni.

Attività della Casa

Rinnovamento Carismatico Cattolico

Comunità Casa

del Padre

Corso di formazione • 19-20 dicembre 2009
Centro di Spiritualità “Rogate” Via Flaminia 65 - Morlupo (Roma)

“Questa è la vita eterna:
che conoscano te,
l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato,
Gesù Cristo” (Gv 17,3).

del Padre

• Cammino spirituale fondato sulla dottrina della Chiesa
Cattolica secondo gli insegnamenti del Santo Padre e le
direttive dei Vescovi.
• 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.

“Credere, sperare, amare...
questa è la vera Vita!”
Relatore: Dott. Gabriele De Andreis

“Credere, sperare, amare... questa è la vera Vita!”

Uscita
Magliano
Sabina

19-20 dicembre 2009 • Insegnamenti tenuti da Gabriele De Andreis

		
9.30

sabato 19 dicembre 2009
Accoglienza

10.00

Preghiera comunitaria

11.00

Insegnamento: “Credere in se stessi, negli
altri e in

Dio”

12.00

Riflessione personale

13.00

Pranzo

15.30

Preghiera comunitaria

16.00

Insegnamento: “Sperare è l'ottimismo
di

Dio ”

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:
-

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

		 domenica 20 dicembre
9.00 Preghiera comunitaria
10.00

2009

Civita
Castellana

Autostrada A1
Roma - Firenze

Insegnamento: “Amare è il vero senso
della vita”

11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
18.00

Riflessione personale
Celebrazione Eucaristica
Pranzo
Incontro comunitario: domande e
testimonianze
Preghiere d’intercessione
Conclusione e saluti

Rignano
Centro Spiritualità
“Rogate”
MORLUPO
Stazione

Animatori dei Corsi

Per informazioni sui costi, le modalità di prenotazione o altro, telefonare o scrivere alla Casa del Padre
(San Remo), ai seguenti recapiti:
tel. 0184 669126 - tel/fax 0184 662846
e-mail: info@casadelpadre.org
Chi viene da lontano e preferisce sistemarsi al
“Centro di Spiritualità Rogate” già venerdì sera (cena
e pernottamento) telefoni alla Casa del Padre per la
prenotazione e per conoscere il costo aggiuntivo della
mezza pensione.
Attenzione: NON telefonare al “Centro di Spiritualità
Rogate” per prenotare perché non accolgono le iscrizioni.

Castelnuovo
di Porto
Riano

Gabriele De Andreis
Equipe “Casa del Padre”

Quote di partecipazione

Uscita
Roma Nord

Via Flaminia
direzione Terni

G.R.A.
Uscita 6 ROMA
Come arrivare al “Centro di Spiritualità Rogate"
Via Flaminia 65 00067 Morlupo (Roma)
Mezzi Pubblici: da "Flaminio" (fermata Metro A) prendere treno Ferrovia Roma Nord per Civita Castellana o
Viterbo e scendere a Morlupo. All'uscita della stazione
girare a sinistra e proseguire per 200 metri.
Per chi viaggia in auto: - da Roma: uscita 6 del GRA,
imboccare la SS3 Flaminia direzione Terni. Superare
Prima Porta, Riano e Castelnuovo di Porto. Giunti a
Morlupo il Centro di Spiritualità si trova 200 metri
dopo la stazione ferroviaria - da Nord: uscita "Magliano Sabina" della A1, imboccare la SS3 Flaminia verso
Roma. Arrivati a Morlupo il Centro di Spiritualità si
trova sulla destra 100 metri prima dell'incrocio per il
centro del paese.

