26 dicembre 2013
Festa del diacono Santo Stefano

ore 16,45
ore 17.00

ritrovo
1°

meditazione

Santo Stefano:
«Vedo i cieli aperti» (At 7,56)
Ore 18.00

riflessione personale o di coppia

Ore 18.30

condivisione in fraternità

Ore 19.15

celebrazione dei Vespri

Ore 19.30

cena

Dopo cena in fraternità

28 dicembre 2013
Festa dei santi Innocenti

27 dicembre 2013
.
Festa di San Giovanni
Evangelista

ore 8.00
Ore 8.30
Ore 9.00

lodi mattutine
colazione
2° meditazione

“ L’Incarnazione per opera
dello Spirito Santo”
Ore 10.00
Ore 11.30

riflessione personale o di coppia
Santa Messa

“Quello che abbiamo udito, veduto, toccato …”

Ore 12.30
Ore 15.00

pranzo
3° meditazione

ore 8.00
Ore 8.30
Ore 9.00

“Gesù e l’annuncio del Regno”
Ore 10.00
Ore 11.30

Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 19.30

riflessione personale o di coppia
adorazione
celebrazione dei Vespri
cena

Dopo cena in fraternità

riflessione personale o di coppia
Santa Messa
Il pianto e il lamento grande
di Rachele (Mt 2,18)

Ore 12.30
Ore 15.00

pranzo
5°

meditazione

“La Pasqua” (Mt 2,18)

Le scelte messianiche:
«Sono venuto per … »
Ore 16.00

lodi mattutine
colazione
4° meditazione

Ore 16.00

adorazione

Ore 17.30

condivisione in fraternità

Ore 18.15

celebrazione dei Vespri

Ore 18.30

conclusione

DIOCESI CESENA-SARSINA
Fraternità del Diaconato
Esercizi spirituali

S. Stefano

(... – Gerusalemme, 36)
fu il primo dei sette diaconi scelti
dalla comunità cristiana perché
aiutassero gli apostoli nel ministero della fede. Era ebreo di nascita.
Venerato come santo dalla Chiesa
cattolica e dalla Chiesa ortodossa,
fu il protomartire, cioè il primo
cristiano ad aver dato la vita per
testimoniare la propria fede in
Cristo e per la diffusione del Vangelo. Il suo martirio è descritto
negli Atti degli Apostoli dove appare evidente sia la sua chiamata
al servizio dei discepoli sia il suo
martirio, avvenuto per lapidazione,
alla presenza di Paolo di Tarso
(Saulo) prima della conversione.

Relatore:

Don Giancarlo Biguzzi
Docente di Sacra Scrittura
Pontifia Università Urbaniana
Roma

Santo Stefano.

Giotto

Il

NOTE TECNICHE
Il soggiorno ha un costo di € 36.00
al giorno, in parte coperti dalla cassa
della fraternità.
Chi volesse fermarsi a cena la sera di
giovedì 26, è pregato di farlo sapere
entro il 22 dicembre.
Il costo è di 7€ a pasto.

«Quello che abbiamo
udito, veduto, toccato ... »
(1Gv 1,1)

Colonia Card. Schuster
Cesenatico (FC)
26-28 dicembre 2013

