CASA SAN JUAN DE AVILA
Via Torre Rossa 2
Auto Pulman Via Pietro De Francisci
(cancello in fondo alla via)
00165 Roma (Italia) Tel. +39 06 88 801 391

Informazioni e Prenotazioni presso Maria Angelini
Cell. 328 733 4545
entro 31 luglio 2022

Banca Popolare Emilia Romagna Ag3
IBAN : IT13k0538712704000000997023

QUOTE INDIVIDUALI PER L’INTERO INCONTRO
- Sistemazione in Camera singola ad uso esclusivo
€ 170,00 per persona
- Sistemazione in Camera doppia/twin
€ 140,00 per persona
- Sistemazione in Camera tripla,
Camera doppia con poltrona letto aggiunta (3 posti letto)
€ 127,00 per persona
Le quote includono la sistemazione alberghiera prescelta, l’utilizzo esclusivo
della sala riunioni, la prima colazione e la pensione completa per tutto il periodo
(dalla cena del venerdì alla prima colazione della domenica).
Ogni pasto (pranzo/cena) € 15,00:
primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta, pane, acqua.

IL NOSTRO CARISMA
LE ORIGINI

SEDE LEGALE
Viale Vaticano, 40 - 00165 Roma • Tel. 06 21126094

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Puccini, 27 - 43123 Parma • Tel 0521 489425
figlincielo@figlincielo.it • www.figlincielo.it

CASA SAN JUAN DE AVILA - ROMA
16 – 17 – 18 Settembre 2022

Carissime sorelle, carissimi fratelli,
dopo tanta lontananza, distanziamento, lockdown, oggi finalmente
possiamo di nuovo programmare il nostro consueto Incontro Nazionale in
presenza! Una grazia immensa dello Spirito che ci permetterà di assaporare
ancor più intensamente la gioia di ritrovarci, del nostro stare insieme, in
comunione fraterna. Proprio come i nostri amati figli in Cielo, così anche
noi in terra.
Negli incontri precedenti abbiamo cercato di “Incontrare, Seguire,
Amare Gesù Cristo” oggi, con Gesù nel cuore, desideriamo immergerci
nel Carisma che lo Spirito stesso ci ha indicato e consegnato. Inizieremo
questo nuovo itinerario ritornando alle nostre origini, ai nostri primissimi
passi. Cercheremo di scoprire la bellezza, la ricchezza, l’originalità che lo
Spirito Consolatore ha posto nelle nostre radici.
Come però il momento più importante di ogni incontro è l’Eucaristia,
così il cuore stesso del nostro incontro sarà la
SANTA MESSA SOLENNE
nella Chiesa Santa Famiglia di Nazaret nei Giardini Vaticani

INCONTRO NAZIONALE
16 – 17 – 18 SETTEMBRE 2022

VENERDÌ 16
16:30 Accoglienza
“Io ho scelto voi…” (Gv15,16) – La risposta gioiosa alla chiamata ricevuta.
19:30: Cena

SABATO 17
10:00 Santa Messa Solenne nella Chiesa Santa Famiglia di Nazaret
nei Giardini Vaticani
con S.E. Card. Angelo Comastri e S.E. Card. Camillo Ruini
e gli Assistenti Nazionali di Figli in Cielo
13:00 Pranzo

presieduta da S.E. Cardinale Angelo Comastri, che ringraziamo tanto,
anche per aver accettato di essere il nostro nuovo Assistente nazionale,
concelebrata da S.E. Cardinal Camillo Ruini nostro Assistente nazionale
emerito a cui siamo particolarmente grati per essere rimasto accanto a
noi per ben cinque anni con tanta sapienza, pazienza e affetto paterno.
Saranno presenti anche tutti i nostri Assistenti nazionali di Comunità.

16:00 “IL NOSTRO CARISMA” – LE ORIGINI
Riflessioni - Laboratori - Risonanze – Sintesi

Concluderemo l’incontro con l’Angelus in Piazza San Pietro, rendendo
omaggio a Papa Francesco, ricevendo la sua santa Benedizione che
custodiremo nel cuore e porteremo ai nostri cari, alle nostre famiglie, alle
sorelle e ai fratelli di Comunità, ovunque, nel nostro quotidiano.

DOMENICA 18
11:00 Angelus con il Santo Padre Francesco in Piazza San Pietro

Mi raccomando, è un appuntamento importantissimo, per noi e per i
nostri amati figli in Cielo, non potete mancare, vi aspetto numerosi.
Vi voglio bene.

19:30 Cena

