
Fatti... d’Amore
Pagine bibliche di vita familiare bella, complessa e concreta. 

Tipologia di evento

29 SETTEMBRE 2019 - Ore 10.00-17.00  
Fatti... d’Amore

13 OTTOBRE 2019 - Ore 10.00-17.00  
Seminando speranza

17 NOVEMBRE 2019 - Ore 15.00-17.30  
Nati da un sogno - Adamo ed Eva

14 DICEMBRE 2019 - Ore 15.00-17.30  
La forza di un legame

19 GENNAIO 2020 - Ore 15.00-17.30  
La fraternità ferita - Caino e Abele

23 FEBBRAIO - Ore 15.00-17.30  
Occhi d’amore e di lacrime - Davide e Betsabea

28 - 29 MARZO WEEKEND 
Nel vortice dei fatti della vita: aperti al mistero, al futuro, al cambiamento
Gesù una buona notizia per noi 

26 APRILE - Ore 15.00-17.30  
Fatti... di futuro 

2 GIUGNO
FESTA MARIANA

Carmencita Picaro, Missionaria dell’Immacolata P. Kolbe 
Moira Checcucci, consulente familiare

Date e temi

Guide / esperti

Cod. 07
C E N T R O  D I  S P I R I T U A L I TÀ  E  A C C O G L I E N Z A
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FORMAZIONE



Fatti... d’Amore
Pagine bibliche di vita familiare bella, complessa e concreta.

 

La Bibbia nel suo insieme appare come una raccolta di fatti d’amore, di storia di famiglie. 
L’itinerario proposto vuole ripercorrere alcune di queste storie di vita familiare: figure di padri, 
madri, figli, fratelli, presentate nel loro faticoso ma appassionante percorso d’amore, segnato da  
fatti belli e brutti, ricerca del bene, del vero e… talvolta dell’impossibile.  

Fidanzati, coppie, famiglie*
*per i bambini e i ragazzi adolescenti è previsto un programma parallelo con la presenza di baby 
sitter e animatrici.
min. 10 - max 30 coppie

Rileggere insieme pagine bibliche di vita familiare vera, bella e concreta, quella in cui l'amore 
terreno e l'ideale convivono con le sfide della fede e delle difficoltà di ogni giorno.  Faro di luce,  
di fiducia e speranza sarà la famiglia di Nazareth (Maria, Giuseppe e Gesù) che ben conosce 
che cosa vuol dire tenere in piedi un nucleo familiare nel vortice dei “fatti della vita”.

Formula tutto il giorno: ore 10-17
Formula pomeriggio: ore 15-17.30

• 5,00 € (a coppia/famiglia) contributo per sostenere le spese della giornata

Finalità e contenuti

Destinatari
e numero partecipanti

Obiettivo

Programma

Prezzi

La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine materna, posta all’ingresso, ti accompa-
gnerà e guiderà nell’esperienza spirituale che ti accingi a vivere.

Dove svolgerai il tuo corso:  L’ambiente 
La struttura è immersa in un’oasi di pace, con ampio parco attrezzato che funge da cornice ed accessibile 
a tutti. Completo abbattimento delle barriere architettoniche e dotazione di sistema wi.fi in tutti gli 
ambienti. Multisale e cappelle interne.
Chi si occuperà di te:  Le persone
L’anima del Centro sono le persone, le missionarie e i collaboratori che dedicano tempo, spazio ed 
energie ad ogni ospite. Attraverso l’ascolto, l’animazione, l’accompagnamento personale si realizza il 
miracolo dell’accoglienza. Al Cenacolo Mariano ogni persona è attesa, riconosciuta, accolta affinché la 
scelta spirituale o formativa che desidera vivere, possa essere vissuta al meglio. 
Cosa puoi aspettarti:  Il servizio 
La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea (con attenzione agli intolleranti ed 
allergici), la pulizia, la sicurezza di un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort  psico-fisico 
e spirituale di ogni persona. 
Come lo facciamo:  Il nostro stile
“Siamo sempre missionarie in ogni servizio” (padre Luigi Faccenda).  
Il nostro stile di accoglienza e il servizio  offerto esprimono il carisma mariano  missionario che ci anima.

L’Accoglienza semplice e viva, l’accoglienza missionaria
L’ACCOGLIENZA DIFFERENTE

BENVENUTO AL
CENACOLO MARIANO
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