3-Giorni “Vita sana”

In Collaborazione con:


Ufficio Diocesano per la Pastorale FamiliareMessina



Rete di ascolto “Ministri di Misericordia”



“Inizia a camminare”



Francescani del Terz’Ordine Regolare
(Calvaruso - ME)



Fraternità Amici di Gesù Buon Pastore
(Rometta—ME)



Centro per il Bambino e la Famiglia Mara Selvini Palazzoli (Rometta—ME)



Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata” (Messina)



Parrocchia S. Andrea (Rometta- ME) e Associazione Sabatini

29-31 Maggio 2020
Attività corpo–mente con il metodo
Feldenkrais, meditazione, laboratori di
scrittura e di espressione artistica,
escursioni, in un ambiente naturale e
familiare.
Ogni attività avrà lo scopo di appassionarsi ad uno stile di vita e un’alimentazione sana, mettersi a contatto
con aspetti di se stessi e dell’ambiente
e favorire la relazione con Dio.
Ci sarà occasione anche per conoscersi, stare insieme e condividere ciò che
ognuno è e ha imparato dalla vita.

Centro Agape Messina
P. Salvatore Franco O.M.I
v. Nazionale, Km 16,700
98153 Gesso (Messina)
tel. 090.315423—392.70002292

www.centroagapemessina.it
www.ministridimisericordia.org
postmaster@centroapagapemessina.it

Centro di Spiritualità
Agape
Gesso (Messina)
Missionari Oblati di Maria Immacolata

Percorsi di Spiritualità

Uno

Sguardo
Nuovo

Ritiri di Silenzio - Ascolto Preghiera

Percorsi per coppie

8-10 Nov. 2019

13 Dic. 2019; 24 Gen. ; 21 Feb. ; 6 Mar
2020 h. 18 (Parrrocchia S. Gabriele Messina)
18-19 Apr. 2020

10-12 Gen.; 27-29 Mar. ; 8-10 Mag.; 5-7
Giu. 2020
Uno spazio ed un
tempo di calma e di
pace interiore
Un’esperienza di
ascolto profondo dello
Spirito
Un percorso per
“curare” le ferite del
cuore
Un passo in più per
ritrovare il “dono” che
ciascuno è e può essere

I ritiri sono a numero chiuso (massimo 11 persone) e
sono coordinati da p. Salvatore Franco O.M.I.

30 Nov.-1 Dic. 2019

Un itinerario volto a riscoprire la Relazione
coniugale e la Spiritualità familiare come
“Chiesa domestica”
Un percorso per crescere come coppia e
ritrovarsi alla fonte del Sacramento del
Matrimonio
Un tempo e un luogo per ascoltarsi, esprimere ciò che si ha dentro e ritrovarsi
La riflessione personale e il dialogo di coppia
sono favoriti da una narrazione e da una serie di
spunti sulla tematica trattata

Percorsi per Giovani
16-17 Nov.2019
18-19 Gen.; 21-22 Mar.; 16-17 Mag.
Incontri di riflessione, dialogo e preghiera per ritrovare in Gesù la vitalità
interiore, scoprire meglio se stessi, l’incontro e l’Amicizia con l’altro, la gioia
del Servizio, l’Amore di coppia e il suo
valore

Gli incontri iniziano il sabato h. 18 e terminano
la Domenica h. 16

È possibile il pernottamento
Gli incontri sono coordinati dal Movimento
Giovanile Costruire e dall’Associazione
A.M.M.I.

Non è richiesto di esporre le proprie esperienze
in pubblico e aver partecipato alle tappe precedenti
Gli incontri sono curati da p. Salvatore Franco
O.M.I., psicologo, psicoterapeuta con l’Équipe
“L’amico dello Sposo”.
Testo consigliato: S. Franco, Più che due. Da
una sola carne a un solo corpo. Editrice Effatà

Iniziano il Venerdì sera h. 18.00 e terminano la Domenica prima di pranzo, ma ci si può fermare anche
dopo.

Giornate e Ritiri
di Spiritualità Missionaria
20 Ott.; 14-15 Dic. 2019
16 Feb.—24 Mag. 2020

È consigliato il pernottamento

Insieme agli amici della Famiglia Oblata di
Messina e Patti (ME)

Ogni ritiro è a se stante, non è obbligatorio partecipare a tutti, anche se è consigliato per un’esperienza
più completa

Gli incontri sono coordinati da p. Pasquale Castrilli
O.M.I. e dall’Associazione A.M.M.I.

Testo consigliato: S. Franco, Nel silenzio della luce.
Percorso di rinascita interiore, ed. Paoline
Marcela Ferrero, Più che due

