 Il Centro è disponibile, su prenotazione, ad accogliere e guidare
persone singole e gruppi per una esperienza spirituale.

Centro di spiritualità “sul monte”

 Sr Anna Maria, direttrice spirituale, grafologa e counselor può accompagnare nel dialogo

Castelplanio (An) - Via Sabatucci, 15

persone singole o coppie, per aiuto psicologico e spirituale (su richiesta: tel. 335 7013647).

COLLANA
STUPORE

Donna nuova

A cura del
Centro di Spiritualità “Sul Monte”
Castelplanio (AN)

La gioia
dell'incontro

Davanti a
isti
a Gesù Eucar
...
apri la parola

Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare
la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare
la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera,
bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente
e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire
alla Parola del tuo Figlio Gesù,
senza tentennamenti;
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Gesù !
Un gran de am ico sei,

Preghiere
per bambini
e ragazzi

donaci il coraggio della decisione,
di non lasciarci trascinare perché
altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità
e l’amore del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te,
nel mondo, la luce del Vangelo.

programma 2015 - 16

Sono un
bambino felice
Gesù, eccomi!
Sono felice perché so che Tu ami
tutti i bambini del mondo.
Corro da te,
sicuro che Tu mi aspetti, mi sorridi,
mi abbracci e mi perdoni anche se
non gliela faccio ad essere
sempre buono ed obbediente.
Aiutami a diventare grande
31 mondo che ami.
ai tuoi occhi e nel
Grazie di questa tua premura.

30

(PaPa Francesco)

Oggi voglio ripetere
almeno cinque volte:
Grazie, Gesù!
8
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info: 0731.813408 - 335.7013647
www.sulmonte.org

9

!

Giubileo della Misericordia
In questo anno giubilare vogliamo aiutare a percorrere il “pellegrinaggio interiore” con la preghiera dei
salmi e altre esperienze spirituali. “La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che
percorre una strada fino alla meta agognata. Il pellegrinaggio, sia stimolo alla conversione: attraversando
la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi” (Misericordiae Vultus, 14).

novità

Pratico
formato:
cm 9,5x13,5

Il nostro centro offre a quanti lo chiedono, singoli o gruppi,
una guida a questo pellegrinaggio interiore, anima di ogni cammino di conversione.

1

2

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA (EVO)

Riparte un gruppo di persone adulte e giovani per un percorso spirituale che giunge fino alla elezione della volontà di Dio
(vocazione) scoperta nella propria storia, meditando la Parola. Incontro bisettimanale con tre soste annuali. Impegno di
meditazione quotidiana, di preghiera e di dialogo con le guide.

3

 29 OTTOBRE 2015 		
 26 NOVEMBRE 2015 		
 28 DICEMBRE 2015 (lunedì)
 28 GENNAIO 2016 		
 25 FEBBRAIO 2016 		
 31 MARZO 2016 		
 28 APRILE 2016 		
 26 MAGGIO 2016 		
 30 GIUGNO 2016 (o 1 luglio 2016)

“Eterna è la sua misericordia” (salmo 136)
“Non ricordare i peccati della mia giovinezza” (salmo 25)
“Misericordia e verità si incontreranno” (salmo 85)
“Egli sa di che siamo plasmati” (salmo 103)
“Rendimi la gioia di essere salvato”(salmo 50)
“Egli perdona tutte le tue colpe, ti circonda di bontà e misericordia” (salmo 103)
“Ecco io vengo” (salmo 40)
“Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti” (salmo 146)
Cammino notturno dal Crocifisso alla Madonna del Soccorso

Chi aderisce al gruppo “sanguis Christi” condivide con le suore la spiritualità pasquale e si impegna a viverla nella settimana; condivide anche la missione di offrire la luce del Crocifisso Risorto
a quanti vivono nelle periferie della sofferenza e della miseria. (Si può sempre aderire)

11 ottobre 2015 / 22 novembre 2015 / 31 dicembre 2015 / 17 gennaio 2016 / 21
febbraio 2016 / 26 marzo (sabato santo) 2016 / 17 aprile 2016 / 22 maggio 2016

SCUOLA DI PREGHIERA MENSILE / GIOVEDÌ ore 19.00 - 20.30

TEMA: Mostraci Signore la tua misericordia - I SALMI DELLA MISERICORDIA

INCONTRI DEL GRUPPO DI SPIRITUALITA’ “SANGUIS CHRISTI”

4

ARTE E CONTEMPLAZIONE

“Ricordiamo che l’importanza evidente del contenuto dell’Evangelizzazione non deve nascondere l’importanza delle vie e dei mezzi. La preoccupazione per la modalità della predicazione è anch’essa un atteggiamento profondamente spirituali” (Evangelii Gaudium, 156).

3 GENNAIO 2016: bellezza divina tra Van Gogh, Chagall e Fontana. A Firenze
20 MARZO 2016 - Domenica delle Palme: Davanti al Crocifisso del Nofrischi (1639)

5

SI PUÒ PARTECIPARE ALLA PREGHIERA DELLA COMUNITÀ DEL CENTRO:
al giovedì con la Messa e l’Adorazione - ore 21.00; al venerdì con la Messa e Intercessione - ore 17.30;
al sabato con la Meditazione comunitaria della parola (Lectio Divina) - ore 19.00

