
 

I laboratori:   

“Gli altri siamo noi” 
Dar da mangiare agli affamati, Dar da bere agli assetati 

Consigliare i dubbiosi, Insegnare a chi non sa 

“Se fossi in te” 
Vestire gli ignudi, Perdonare le offese 

“Identità, relazione e costruzione del sé” 
Accogliere i forestieri, Sopportare le persone moleste  

“Incontri che liberano” 
Visitare i carcerati, Visitare gli infermi  

Ammonire i peccatori, Consolare gli afflitti 

“L’album dei ricordi”  
Seppellire i morti,  Pregare per i vivi e per i morti 

Frontignano di Ussita (MC) 
20 – 27 agosto 2016 

Per prenotazioni e informazioni: 
Centro Dioc. di Pastorale Familiare 055 27 63 731 

mar. gio. e ven. 9,30 - 12,30 

Cell. 347 2341871 - famiglia@diocesifirenze.it  

Azione Cattolica di Firenze 055 22 80 266 

lun. mar. gio.10,00-12,30; mer. ven.15,30-18,30 

Cell. 334 9000225  -  segreteria@acfirenze.it 

è un’ OPPORTUNITÀ PRIVILEGIATA per : 
 

 rileggere la nostra vita  

e vedervi i segni del passaggio di Dio 
 

 vivere preziosi momenti  di riflessione  

sul nostro essere cristiani oggi  

e su come comunicarlo ai nostri figli e nipoti 
 

 stringere o rafforzare amicizie,  

nella condivisione di momenti  

di scambio e di divertimento  
 

************* 

Il tema scelto è approfondito attraverso  

la preghiera, la meditazione, la riflessione personale,  

di coppia e di gruppo, vivendo anche momenti di  

gioco, spensieratezza, confidenza, gite. 

I sacerdoti saranno a disposizione  

per l'assistenza spirituale. 

Bambini e ragazzi, divisi per fasce d'età, faranno 

con gli animatori un percorso parallelo agli adulti. 
 

Guide spirituali 

don Luciano Marchetti  -  don Francesco Vermigli 

 don Matteo Perini 

Verranno a condividere un po’ di tempo con noi 

 - mons. Andrea Bellandi (vicario generle) 

- S. Em. Cardinale Giuseppe Betori 

SETTE CHIAVI 
per 

UNA PORTA 
 

OPERE DI MISERICORDIA E  
VITA QUOTIDIANA 

Esperienza estiva 
per famiglie e adulti 
20  - 27 agosto 2016 

Quote di soggiorno 

SINGOLO      € 350,00  -   

Supplemento camera singola: € 100,00 a settimana 

COPPIA          € 700,00 

FIGLI minori  € 100,00 ciascuno /  fino a 1 anno GRATIS 

Menù speciali  : prezzi da concordare singolarmente 

ASSICURAZIONE     €  7,00 a persona se non iscritti A.C. 

Acconto          € 100,00  per ogni adulto  all’iscrizione 
 

Nella quota non è compresa la biancheria: bisogna por tar si 

lenzuola ed asciugamani. 

Biancheria fornita dall’hotel: € 25 a persona a settimana 

Le quote sono settimanali (dalla cena di sabato 20 al pranzo 

di sabato 27 compresi) non frazionabili,  non sono quindi previsti 

sconti per arrivi ritardati e/o partenze anticipate.  

Per situazioni particolari accordarsi con gli organizzatori “…chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa 
opere di misericordia, le compia con gioia.” (Rm 12, 8) 

Beatrice Fazi  
e  

Pierpaolo Platania 

 
Lei attrice 

Lui avvocato 
Sposi, genitori di quattro figli: 

Marialucia (2002), Fabio (2003), 
Giovanni (2008) e Maddalena (2015) 

Una vita sconvolta e travolta  
dall’incontro con il Risorto; 

una vita rivoluzionata da Dio. 
 



Frontignano di Ussita 

20  -  27 agosto 2016 

Esperienza estiva 

per famiglie e adulti 

della diocesi di Firenze 

Sabato 20 agosto 

Ore 14–14,30 Arrivi - Assegnazione camere 
 

Ore 16,00 - Ritrovo  
Presentazione  
        - del programma e  
        - dei partecipanti 

 

Ore 19,00 - Vespri 
 

Ore 19,30 - Cena 
 

Ore 21,15 - Serata di conoscenza 

Domenica 21 agosto 

Ore 8,00 - Sveglia  e colazione 

Ore 9,15 - Preghiera comunitaria 

Ore 9,30 - Tema - riflessione 

 da MISERICORDIATI a MISERICORDIOSI  

Don Luciano Marchetti 

Ore 10,30 - Riflessione di coppia o personale 

Ore 12,30 - Pranzo 

Ore 14,00 - Partenza per Santuario di Macereto 

                 - Passeggiata  

Ore 17,30 - S. Messa nel Santuario di Macereto 

Ore 19,30 - Cena 

Ore 21,00 - Film 

Lunedì 22 agosto 

Martedì 23 agosto 

Ore 7,30 - Sveglia e colazione 

Ore 8,30 - Preghiera comunitaria 

GITA in montagna 

di tutto il giorno adatta a tutti 

Rientro in albergo entro le ore 18,00 

Ore 19,00 - Vespri 

Ore 19,30 - Cena 

Ore 21,00 - Serata - Testimonianza 

Mercoledì 24 agosto 

Ore 8,00 - Sveglia e colazione 
Ore 9,15 - Preghiera comunitaria 
 

Ore 9,30 - Introduzione laboratori  
“ … OPERARE ...” 

 

don Francesco Vermigli 
Ore 10,00 – LABORATORI 
 

Ore 13,00 - Pranzo 
Ore 15,00 - sintesi LABORATORI 
Ore 16,45 - Passeggiata con S. Messa (ore 18,00) 

Ore 19.30 - Cena 
Ore 21,00 - Serata libera - (cassa) 

Giovedì 25 agosto 

Ore 8,00 - Sveglia e colazione 
Ore 9,15 - Preghiera comunitaria 
Ore 9,30 -  Incontro col Cardinale  
Ore 11,30 - S. Messa   
Ore 13,00 - Pranzo 
Ore 15,00 - Meditazione - 
“chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.” 

don Francesco Vermigli 
Ore 15,30 – Esposizione 
 Riflessione di coppia o personale 

  ADORAZIONE - Confessioni 
Ore 19,00 - Vespri 

Ore 19,30 - Cena 
Ore  21,00 -  Festinsieme 

Venerdì 26 agosto 

Ore 7,30 - Sveglia e colazione 

Ore 8,30 - Preghiera comunitaria 

GITA di tutto il giorno adatta a tutti 

Lago di Fiastra e Lame Rosse 

Pranzo in catering  

Rientro in albergo entro le ore 18,00 

Visita del nostro vescovo Card.Giuseppe Betori 
Ore 19,00 - Vespri 

Ore 19,30 - Cena 

Ore 21,00 - Serata libera 

Sabato 27 agosto 

Ore  8,00 - Sveglia e colazione 
Bagagli e partenza per   

Santuario di S.Rita a Roccaporena - Cascia  
(Porta Santa) 

Ore 10,00 -  Incontro conclusivo 
“La famiglia in missione: 

la misericordia nel quotidiano ” 

Ore 12,00 - Porta Santa - S. Messa 
Ore 13,00 - Pranzo finale in catering  

Saluti - Partenze 

BOZZA del 
programma della settimana 

Ore 8,00 - Sveglia e colazione 

Ore 9,15 - Preghiera comunitaria 

Ore 9,30 -Tema - testimonianza 

da MISERICORDIATI a MISERICORDIOSI  

Beatrice Fazi e Pierpaolo Platania 

Ore 11,00 - Lavoro di gruppo 

Ore 13,00 - Pranzo 

Ore 15,30 - Sintesi dei lavori di gruppo e  

                   discussione con Beatrice e Pierpaolo 

Ore 18,00 - S. Messa 

Ore 19,30 - Cena 

Ore 21,00 - Serata con i ragazzi 


