AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI DI FERMO
ANNO ASSOCIATIVO 2015/2016

“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”
PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI E ADULTI
... i ritiri nei tempi forti:
* domenica 29 novembre 2015 - Montegranaro
ritiro di Avvento per adulti e ritiro di Avvento per giovani
"Perdonate e sarete perdonati" (brano di riferimento: Lc 6, 27-38)
* domenica 14 febbraio 2016 - S. Elpidio a Mare
ritiro di Quaresima per adulti e ritiro di Quaresima per giovani
"Rallegratevi con me" (brano di riferimento: Lc 15,1-10)
Fermo restando l'unico brano di riferimento, i ritiri avranno la mattina distinta per
giovani e adulti, si condividerà la S. Messa e, a seguire, il pranzo e la proposta di
una significativa testimonianza laicale nel pomeriggio.
... gli esercizi spirituali:
da venerdì 8 (sera) a domenica 10 gennaio 2016 (mattina)
Esercizi spirituali per giovani e adulti
"Misericordiosi come il Padre"
Gli esercizi - con brano di riferimento Lc 15, 11-32 - si svolgeranno nella forma
tradizionale dell'AC con vincolo non derogabile di partecipazione per tutto il
periodo. Chi è impossibilitato a partecipare a tutto il periodo può optare per uno dei
due "weekend di spiritualità” o fare gli "esercizi spirituali fra le mura domestiche".
... proposte per venire incontro alle diverse condizioni di vita e di lavoro:
* weekend di spiritualità
questa iniziativa è rivolta a coloro che per motivi personali, familiari e lavorativi non
hanno possibilità di riservare periodi più lunghi come nel caso degli Esercizi
Spirituali ed è prevista in due date:
da sabato 7 (pomeriggio) a domenica 8 novembre 2015 (mattina)
da sabato 3 (pomeriggio) a domenica 4 settembre 2016 (mattina)
* gli "esercizi spirituali fra le mura domestiche” nei giorni 8-10 gennaio.
L’Azione Cattolica propone l’interiorità come obiettivo e come cammino: apprezzare le dimensioni
interiori della vita dà pienezza all’esistenza. Al tempo stesso, custodire l’interiorità è esercizio
necessario per giungere ad una piena umanità. (dal Progetto Formativo dell’Azione Cattolica)

