Comunità

Casa del Padre

Corso di formazione • 8-9 dicembre 2012

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

Luogo e data ________________________________________

Firma _______________________________________________

Presentazione del Relatore
Gabriele De Andreis svolge
da molti anni un’intensa attività come animatore di Convegni, Ritiri di Formazione e
Giornate di Spiritualità nel
Rinnovamento Carismatico
Cattolico.
È laureato in Pedagogia e
ha scritto alcuni libri di carattere teologico-biblico tra
cui “Vivere l’Uomo Nuovo”
edizione “Il Dono”, “Le
Beatitudini oggi”, “Parole
che non passano”, "Crescere diventando piccoli" e
“Dialoghi della fede” presso l’Associazione “Progetto
Nuova Civiltà”.
Ha svolto incarichi di responsabilità nel “Rinnovamento nello Spirito” quale Coordinatore Regionale
della Liguria e per nove anni è stato Membro del CnS.
Ha fondato nel 1996 l’Iniziativa di Comunione nel
Rinnovamento Carismatico di cui è stato Coordinatore Nazionale per cinque anni. È Responsabile della
Comunità “Casa del Padre” di San Remo e Presidente
dell'Associazione No Profit "Progetto Nuova Civiltà"
per il dialogo interculturale e interreligioso.

Attività della Casa

Rinnovamento Carismatico Cattolico

Comunità Casa

del Padre

Corso di formazione • 8-9 dicembre 2012
Hotel Piccola Opera - Via Ortana 19 - Vitorchiano (VT)
“Avete

rivestito
l’Uomo Nuovo
che si rinnova a immagine
del suo Creatore”
(Col 3,10).

del Padre

• Cammino di fede, speranza e carità fondato sulla dottrina
della Chiesa Cattolica e la Sacra Scrittura.
• Sostegno ai Piccoli Cenacoli che si radunano nelle case
per lodare il Signore, condividere la Parola e intercedere.
• Adesione all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento
Carismatico Cattolico.
• Collegamento con il Rinnovamento Carismatico Internazionale rappresentato dall’ICCRS.
• Corsi di formazione spirituale in varie località italiane
e particolarmente nel periodo estivo presso il "Pastor
Angelicus" a Chiusi della Verna (Arezzo).

“Dall’Uomo Naturale
al Figlio di Dio”
Relatore: Dott. Gabriele De Andreis

“Dall’Uomo Naturale al Figlio di Dio”

8-9 dicembre 2012 • Insegnamenti tenuti da Gabriele De Andreis
		
sabato
9.30

8 DICEMBRE 2012

Accoglienza

10.00

Preghiera comunitaria

11.00

Insegnamento: “Vittoria dell’Io spirituale
sull’Ego psichico”

12.00

Riflessione personale

13.00

Pranzo

15.30

Preghiera comunitaria

16.00

Insegnamento: “Lo Spirito senza misura
di ogni

Figlio di Dio”

17.30

Riflessione personale

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
- Preghiere di intercessione (sabato sera)

		
domenica 9 DICEMBRE 2012
9.00 Preghiera comunitaria
10.00

Insegnamento: “piena divinizzazione di

Spirito, Anima e corpo”
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

Come arrivare all’Hotel Piccola Opera
Via Ortana 19 - 01030 Vitorchiano (VT)
Mezzi Pubblici: è possibile usufruire del servizio navetta
dalla stazione ferroviaria di Orte. Accordarsi telefonicamente
con la Casa del Padre per l'ora di arrivo. Da Roma è più
veloce la linea ferroviaria Termini-Orte.
Per chi viaggia in auto:
da Roma: Vitorchiano si trova circa a metà del raccordo
Viterbo/Orte e ci si può quindi arrivare da Orte, dalla Cassia
passando in prossimità di Viterbo, o dalla Provinciale Cassia
Cimina, costeggiando il lago di Vico.
- dalla A12/Aurelia: uscita Montalto di Castro, seguire direzione Tuscania, imboccare raccordo Viterbo/Orte e uscire
a Vitorchiano
- da Milano: A1 uscita Attigliano-Bomarzo, imboccare il
raccordo Orte/Viterbo, uscire a Vitorchiano.

Animatori dei Corsi
Gabriele De Andreis
Equipe “Casa del Padre”

Come partecipare
Chi desidera partecipare al Corso segua le seguenti
istruzioni:
- Telefoni alla Casa del Padre (0184 662846) per
sapere se ci sono ancora posti liberi;
- Compili il “Modulo d’Iscrizione Individuale” (uno
per ogni persona) in stampatello, completo di ogni
dato;
- Spedisca il modulo compilato per posta, e-mail o
via fax (0184 662846 - 178 2224817).
Chi viene da lontano e preferisce sistemarsi all'Hotel
Piccola Opera già venerdì sera (cena e pernottamento) telefoni alla Casa del Padre per la prenotarsi.

Per informazioni rivolgersi alla “Casa del Padre”
(San Remo): tel/fax 0184 662846 - fax 178 2224817
Adriana Fiorone cell. 339 7476678
info@casadelpadre.org - adrianafiorone@libero.it
Attenzione: NON telefonare all'Hotel Piccola Opera
per prenotare perché non accolgono le iscrizioni.

