DIOCESI DI ROMA - Settore

centro

PROGRAMMAZIONE 2019 - 2020
L’obiettivo dell’itinerario è approfondire le linee pastorali “Abitare con il cuore la città”,
proposte dal Cardinale Vicario Mons. Angelo De Donatis a tutta la Diocesi.
Ascoltare con il cuore, custodire il grido dei fratelli nella preghiera,
rendere i pensieri azioni concrete perché Dio possa continuare a consolare il suo popolo
è la tematica che guiderà gli incontri che si articolano tra approfondimenti, condivisione di
esperienze e momenti di preghiera.

Gli incontri si terranno presso le Suore di Carità dell’Immacolata
Concezione d’Ivrea - via della Lungaretta 92.
Per raggiungere la sede da P.zza Venezia prendere
il tram 8 - fermata G. Belli (200 mt ca. piedi).

20 OTTOBRE 2019
Incontro a due voci
Programma pastorale diocesano - Mons. Daniele Libanori, sj, vescovo del nostro Settore
Uno sguardo alla situazione socio-economica della città di Roma - dott. Luca Casini

17 NOVEMBRE 2019
Il luogo sul quale tu stai è una terra santa, abitala e ascolta il grido del mio popolo (Es 3,1-15)
suor Francesca Pratillo, Figlie di San Paolo, biblista

15 DICEMBRE 2019
Le sfide dell’inculturazione della fede (EG 61-75) si fanno testimonianza
frà Antonino Clemenza, ofm, docente di etica filosofica e di filosofia politica (PUA) e
Responsabile dell’Associazione delle Opere Antoniane ONLUS - Scambio di auguri natalizi

19 GENNAIO 2020
Ero carcerato e siete venuti a visitarmi (Mt 25,36). L’accoglienza di persone oltre i pregiudizi
suor Paola Vizzotto, Missionarie dell’Immacolata, Responsabile della Pastorale Carceraria,
Diocesi di Roma

16 FEBBRAIO 2020
Il grido silenzioso e nascosto di coloro che rischiano di perdere la dignità, di vedere frantumato il loro
futuro, usurpata la bellezza della vita (Es 3,7-10; EG 211)
suor Rita Giaretta, Orsoline del Sacro Cuore di Maria, Fondatrice di Casa Ruth

15 MARZO 2020
L’ascolto contemplativo della città e del mondo. L’esperienza di suor Esmeralda Sajeva,
Monastero benedettino S. Giovanni Battista, Roma - Scambio di auguri pasquali

19 APRILE 2020
Chiesa in uscita, esperienza comunitaria di annuncio/testimonianza

17 MAGGIO 2020
Pellegrinaggio “in città” sulle orme di S. Francesca Romana , sposa, madre e religiosa
Esperienza della dott.ssa Emanuela Monteferrario, Pediatra onco-ematologa,
Ospedale Bambin Gesù - Roma
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