barn@bytes
Notizie dalla Curia generalizia dei Padri Barnabiti
N. 82 bis

10 luglio 2014

EDIZIONE
SPECIALE
Nell'anteriore numero di barn@bytes si era
dato l'annuncio della realizzazione della Settimana di Spiritualità da tenersi a Roma,
all’Holiday Inn.
A livello centrale, sono stati recepiti alcuni
rilievi sui costi complessivi della permanenza in
detta struttura alberghiera e ciò ha portato a un
ripensamento circa il luogo in cui si effettuerà la
Settimana che sarà, ancora una volta, il Collegio
Denza di Napoli, d'accordo al seguente programma indicativo:
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24-29 Agosto 2014

SETTIMANA DI SPIRITUALITA’
“Il desiderio mio fu sempre di vedervi
crescere di momento in momento”
(SAMZ, Lettera 10)
riflessione-studio-preghiera-convivenza
Programma indicativo

08,00 Lodi - 08,30 colazione - 12,00 Adorazione
eucaristica - 13,00 pranzo - 18,30 Santa Messa con
Vespri - 20,00 cena
domenica 24
15,00-19,00 . accoglienza e sistemazione (chi dovesse arrivare per il
pranzo, avvisi opportunamente)
19,00-20,00 presentazione del programma - formazione dei gruppi
20,00 ......... cena

lunedi’ 25 – martedi’ 26 – mercoledì 27 – giovedì 28
09,00-10,00 relatore: p. Giuseppe Dell’Orto, p. Antonio Gentili,
Andrea Spinelli, m. Marina Alghisi
10,20-11,00 . riflessione personale
11,00-12,00 . interventi in relazione a quanto prima ascoltato e poi
meditato
15,30-17.00 . lavori di gruppo
17,30-18,15.. relazione dei gruppi in assembla plenaria

mercoledì 27
15,30-18,15 . assemblea generale laici di S. Paolo.
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venerdì 29
09,00-10,00 Intervento del p. Generale.
10,20-11,00 . riflessione personale
11,00-11,40 . interventi in relazione a quanto prima ascoltato e poi
meditato
12,00 .......... Santa Messa di congedo
13,00...........pranzo
14,00…….....foto, saluti, partenza

Retta complessiva € 220,00 a persona in camera singola

Per le iscrizioni:
 Dirigersi alla Portineria del Collegio Denza:
Tel. 0039 081 5757533, Discesa Coroglio 9.
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AVVERTENZA:
Prenotazioni settimana di spiritualità a Napoli DENZA:
- I Barnabiti e le Angeliche potranno prenotarsi direttamente presso la
Portineria del Denza (centralino : 081 / 5757533 ): camere singole e
doppie, € 220,00 a persona (corso completo ). I Padri portino il camice
ed una stola bianca.
- I Laici di S. Paolo si prenoteranno presso i loro referenti Sigg. Aldo
Mangione e Renato Sala. Il costo dell'intero corso è di € 220,00 a
persona , solo in camere doppie, fino ad esaurimento.

