INCONTRI PER GENITORI

PROVVIDENZA

EDUCARE È COMUNICARE

“Ciascuno dia secondo quanto ha
deciso nel suo cuore, non con tristezza
né per forza, perché Dio ama chi dona
con gioia”. (2 Cor 9,7)

UN’ESPERIENZA DI VITA.4

Ecco perché la Domus vive di Provvidenza:

1) Per essere certi che chi fa vivere la Domus è
solo lo Spirito Santo nel mistero della SS. Trinità.
2) Per stupire i ragazzi non facendo assistenzialismo, ma mostrando che il nostro Dio si prende
cura di noi come fa con gli uccelli del cielo e i fiori
del campo.
3) Per formare uomini e donne liberi dal possesso
delle cose materiali e dal ricatto che hanno subito
per averle (se studi… il motorino, se sei promosso… la vacanza speciale, ecc.)
Presso CASA DI SPIRITUALITÀ Santuari Antoniani
Via S. Antonio2 35012 Camposampiero PD
(dalle 15.30 alle 17.30)

• 28 Gennaio
• 25 Febbraio
• 18 Marzo
• 22 Aprile

Incontri rivolti a:

tutti coloro che credono ancora nella
“Scuola” come luogo importante per
l’educazione delle nuove generazioni!

4) Per fare esperienza di un luogo d’Amore dove
poter dire ai ricchi, spiritualmente poveri, VENITE
A VEDERE come si vive dove abita Gesù.

Donazioni
5 per MILLE: C.F. 03597210289
BANCA MONTE DEI PASCHI
IBAN IT 68 C 01030 12159 000001501971
via Rolandino 2
35030 Sarmeola di Rubano (PD)
Telefono 049 9815059 – Cellulare
Fax

348.3279570

178.2265050 (tariffa urbana)

www.domusfamiliae.it
info@domusfamiliae.it

Domus Familiae P. Daniele

Eventi - Novità - Proposte

Ragazzi

Famiglie Domus e amici

Incontro formativo (3º sabato – ore 15.30)

Alla scoperta di noi stessi
“Io sono perché sono chiamato”
14 ottobre – 18 novembre – 16 dic. – 20 gennaio
17 febbraio – 17 marzo – 14 aprile – 16 giugno

Serata cinema (2º mercoledì – ore 21.00)

ROSARIO Tutti i venerdì dalle ore 21.15
Rosario, Adorazione e Messa
(1º Venerdì del mese – ore 21.00)

✙ 24 h. di Adorazione (2º weekend)
Dalle 16.00 del sabato alle 16.00 della domenica
Si conclude con la Santa Messa

✙ Festa inizio anno – 24 settembre

Festival dei giovani Medjugorje

✙ Solennità dell’Immacolata 8 dicembre

Vacanze estive Monte Fasce - Genova
Laboratori musica, cucina, teatro, ecc.
Attività sportiva kettlebell
Coppie e fidanzati

CORREZIONE FRATERNA
E CONDIVISIONE
nella coppia e fra le coppie
(2ª domenica del mese. Ore 10.30 Catechesi – Pranzo
porta e offri – lavoro personale di coppia – condivisione e
santa Messa alle ore 16.30)

8 ottobre – 12 novembre – 7/11 dicembre
14 gennaio – 11 febbraio – 11 marzo
8 aprile – 13 maggio – 10 giugno

Eventi e incontri per tutti
Festa di inizio anno
24 settembre

Messa di Natale
24 dicembre - h.23.00

13 settembre – 11 ottobre – 8 novembre
13 dicem. – 17 gennaio – 14 febbraio – 14 marzo
11 aprile – 9 maggio – 13 giugno – 11 luglio
Dal 1 al 6 agosto

2017 – 2018

4 incontri per genitori accolti
Casa di Spiritualità - Camposampiero
27 gennaio – 24 febbraio – 17 marzo – 21 aprile

Festa di fine anno
24 giugno

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

✙ Messa di Natale 24 dicembre - h.23.00
✙ Capodanno (26 dicembre - 1 gennaio) c/o
Piccola Città dell’Immacolata – Genova
Messa di ringraziamento 31 dicembre - h.22.00
✙ Via crucis cittadina (data da stabilire)
✙ Triduo Pasquale 29 – 30 – 31 marzo
✙ Veglia di Pentecoste 19 maggio- h.21.00
Rinnovo Impegni responsabili Domus

Ritiri per ragazzi accolti,
gruppo coppie e soci
RITIRO DI AVVENTO
7-11 Dicembre – Pellegrinaggio a Medjugorje

RITIRO DI QUARESIMA
11 febbraio

RITIRO DI PENTECOSTE
13 maggio

✙ Festa fine anno – 24 giugno
✙ Cammino di Sant’Antonio (Notte 7-8 luglio)

Salvo indicazioni diverse gli incontri si
svolgono tutti nella sede della Domus

