COME SI ARRIVA
Il convegno si terrà presso la Casa per ferie “S.Maria alle Fornaci”
Piazza S.Maria alle Fornaci, 27 Roma - tel. 06 39367632
a 300 metri da Piazza S. Pietro (Vaticano)
a 100 metri dalla stazione S. Pietro
IN TRENO scendere alla stazione S.Pietro
Dalla Stazione Termini prendere il treno direzione Civitavecchia o Pisa
o Grosseto
Dalla stazione Ostiense o Tiburtina prendere il treno in direzione
Viterbo porta romana o Bracciano o Cesano di Roma

IMPARARE AD AMARE
PER

IN METRO
Metropolitana linea A stazione Valle Aurelia
Poi prendere un trenino direzione Ostiense e scendere alla stazione S.Pietro

NUTRIRE L A V I T A

IN BUS
Dalla Piazza della Stazione Termini:
linea 64 e scendere alla fermata Fornaci Mura Aurelie

I n c o n t r o i n v e r n a l e tra gli amici
5– 8 g e n n a i o 2017 – R O M A

IN AUTO
dal GRANDE RACCORDO ANULARE Prendere l’uscita n°1
seguendo l’indicazione Roma Aurelio-città del Vaticano.

INCONTRI

FORMAZIONE

SOLIDARIETÀ’

Chi siamo:
l’Associazione è nata a Frascati una trentina di anni fa, su iniziativa di un gruppo
di persone, che si incontravano per la Messa delle ore 11 celebrata da don Mario
De Maio. Oggi siamo una rete di amici, sparsa in tutt’Italia, accomunata dalla
passione di coniugare la ricchezza del Vangelo con il difficile vivere quotidiano.

Cosa facciamo:
In Brasile: per i ragazzi svantaggiati e delle favelas. Azienda agricola, biologica e
solidale - agriturismo responsabile, scuola di falegnameria
In Italia: convegni, incontri, esercizi spirituali, laboratori esperienziali, il Quaderno

allegato

La nostra ricerca:
Desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte le sue espressioni.
Ci interessano questi tre ambiti tematici:
- semplicemente vivere - il difficile amore - l’esperienza di Dio

ISCRIZIONE

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
GIOVEDI’ 5 GENNAIO
Pomeriggio: Arrivi e sistemazione
Ore 18,30: Nutrire la vita – don Mario De Maio, sacedote psicanalista
VENERDI’ 6 GENNAIO
Ore 9,00:
D i o v i v e n t e Riflessione, silenzio, preghiera
Agnese Mascetti
Ore 10,00: Il processo dinamico dell’amore – don Carlo Molari, teologo
Ore 11,30: Nutrire la vita, le donne bibliche – Lidia Maggi
Pastora della chiesa Battista
Dialogo con i relatori

Ore 16,00:

L’esperienza della casa famiglia di Cori (Lt) Il circo della farfalla
Lavinia Bianchi e Alberto D’Alatri
Celebrazione eucaristica

Ore 18,00:

SABATO 7 GENNAIO
Ore 9,00: Dio amante Riflessione, silenzio, preghiera
Agnese Mascetti

Ore 10,00:
Ore 11,30

Innamorarsi dell’amore – don Mario De Maio
Per un’altra economia – Luigino Bruni, economista
Dialogo con i relatori

Ore 16,00:

L’esperienza di essere genitori
L’esperienza del Calcio sociale di Roma Corviale
Campo dei miracoli – Massimo Vallati
Visione di un documentario

Ore 18,00:
DOMENICA

Ore 9,00:
Ore 10,00:
Ore 11,00:

8

GENNAIO

Dio fedele Riflessione, silenzio, preghiera
Agnese Mascetti
Conclusioni – don Carlo Molari e don Mario De Maio
Celebrazione eucaristica

Per partecipare è necessario prenotarsi presso l’Associazione Ore undici
con una delle seguenti modalità:
– tel: 0765 332478 – cellulare 392 9933207
– e-mail: oreundici@oreundici.org
– compilando il modulo dal sito internet www.oreundici.org
Contributo liberale per quote d’iscrizione:
per i giovani dai 18 ai 25 anni: € 20;
per le coppie: € 100;
per le persone singole: € 70.
Le quote vanno versate sul c.c.p. 25317165 intestato a:
Associazione Ore Undici onlus. Causale: “Convegno invernale 2017”
Costo giornaliero del pernottamento e prima colazione
da versare direttamente all’arrivo:
– singole € 39,00 – doppie € 69,00 – triple € 89
Un contributo di € 3,50 al giorno per ogni persona pernottante, sarà
da versare per il Comune di Roma, secondo il D.L.31/05/2010 nr. 78.
Per i pasti
I pranzi e le cene possono essere consumati nei dintorni della zona S.Pietro.
Chi lo desidera può versare la Quota associativa 2017
che permette di ricevere i Quaderni mensili e gli inserti gli Scoiattoli
€ 70 cartaceo, € 40 online

Il cammino
non è lungo,
se si ama
la persona che si va a trovare.
Proverbio africano

