Cammino Spirituale
per TUTTI i volontari
del Centro di Accoglienza Padre Nostro
2019-2020
Cari volontari quest’anno rifletteremo sulle domande di Gesù espresse
nel Vangelo di Matteo. Ho scelto il Vangelo di Matteo perché
quest’anno nel cammino liturgico della chiesa si legge il Vangelo di
Matteo essendo l’anno A.
Ho cambiato anche il giorno non più la domenica ma sabato
pomeriggio visto che parecchi, per impegni famigliari, non potevano
essere presenti. Ci orientiamo sul secondo sabato al mese, vi prego di
prendere nota dei giorni dall’elenco sotto e dare una priorità alta nella nostra vita al momento
formativo per ciascuno di noi, di conoscenza tra i volontari e di preghiera personale e comunitaria.
Il luogo dei ritiri sarà nell’Aula Didattica “Puglisi Nicolò” e parteciperemo alla santa Messa nella
Parrocchia a cui appartiene Casa Museo, San Salvatore; parrocchia dove il Beato Giuseppe Puglisi
ha fatto da viceparroco i primi 5 anni dopo la sua ordinazione sacerdotale.
Speriamo di vederci numerosi, perseveranti e fedeli ai giorni riservati per la nostra crescita umana e
spirituale.

Programma del ritiro:
ore 15. 15 Raduno presso l’aula Didattica
ore 15.30 Breve riflessione in comune
ore 16.00 Lavoro e riflessione nel gruppo
ore 17.00 Adorazione personale nella chiesa di S. Salvatore
ore 17.30 Break per un caffè
ore 17.50 Santa Messa
ore 19.00 ritrovo nell’Aula Didattica per la condivisione.
Ore 20.00 Tutti felici ritorniamo a casa.

Giorni del ritiro:
Sabato 14 Dicembre 2019
“Quale ricompensa, quale grazia?” (Mt 5,46-47)
Sabato 11 Gennaio 2020
“Perché vi preoccupate?” (Mt 6, 25-34)
Sabato 8 Febbraio 2020
“La Pagliuzza e la trave.” (Mt 7,3-5)
Sabato 14 Marzo 2010
Che cosa siete andati a vedere nel deserto? (Mt 11,7-11)
Sabato 4 Aprile 2020 (Domenica delle Palme)
“La necessità’ della Passione.” ( Mt 26, 52-54)
Sabato 16 Maggio 2020
“Uva dalle spine?” (Mt 7,16-17)
“Come potete dire cose buone voi che siete cattivi?” (Mt 12,34)
Sabato 13 Giugno 2020 (Conclusione del percorso spirituale)
“Discernere i segni dei tempi, discernere ciò che è giusto.” (Mt 16,1-4)

