ANNO PASTORALE 2009-2010

Giornate di spiritualità per famiglie e adulti
S. Donnino 2009 -2010
Cammino spirituale per famiglie e adulti con Atti degli Apostoli

Aquila e Priscilla: la famiglia si fa chiesa, perché la chiesa si faccia famiglia
Calendario e temi delle giornate
DOMENICA 18 OTTOBRE 2009 : la famiglia evangelizza ….
quando si lascia guidare dalla forza dello Spirito Santo
Annunziavano la parola di Dio con franchezza... e godevano di grande simpatia (Atti 4, 31-33)

Mons. Stefano Manetti
DOMENICA 13 DICEMBRE 2009: la famiglia evangelizza...
quando è segno di unità e di comunione
Assidui.. nell'unione fraterna, nella frazione del pane... godendo la simpatia di tutto il popolo. (Atti 2, 42-47)

Don Vasco Giuliani
DOMENICA 24 gennaio 2010: la famiglia evangelizza...
quando è segno di condivisione e di servizio
Stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva ... ne faceva parte a tutti. (Atti 2, 44-45)

S.E.Mons. Claudio Maniago
DOMENICA 14 marzo 2010: la famiglia evangelizza...
quando apre il cuore e la casa
Lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. (Aquila e Priscilla in Atti 18, 26)

S.E.Mons. Giuseppe Betori
Spazio Reale e Parrocchia S. Donnino - Via di San Donnino, 4 - San Donnino - Campi Bisenzio
Come arrivare: da via Pistoiese prendere per via Campania (Le Piagge) e in fondo a destra e dopo l'inceneritore dritto.
BUS:
da Santa Maria Novella/Puccini n.35 - fermata S.Donnino 01, poi 400 metri a piedi.
da Careggi /Dalmazia/ Novoli n. 56 + n. 35 in via Pistoiese
TRENO: da tutte le stazioni Æ Stazione di San Donnino e poi 1 Km a piedi
Contributo pranzo : Adulti € 13,00 ragazzi € 7,00
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9,30 Spazio Reale - accoglienza
9,45 Preghiera
10,00 Meditazione
11,00-12,45 Lavori di gruppo o riflessione di coppia

13,00 Pranzo
14,30 Chiesa Parrocchiale - Adorazione Eucaristica con riflessione
16,00 S. Messa

• E’ necessaria la prenotazione entro il venerdì mattina precedente l’incontro, telefonando:
• Centro Diocesano Famiglia: 055-2710731 o 055-475710 / 335 407269 - Azione Cattolica: 055-2280266 / 3349000225
• Prenotazione elettronica: famiglia@diocesifirenze.it oppure bargellini@infinito.it, ac.firenze@tiscali.it
• Prenotazione del venerdì pomeriggio precedente la giornata: solo per telefono o cellulare!

