Come raggiungerci

Amici delle Missioni
Piccole Suore della Sacra Famiglia
ONLUS
“Il Regno di Dio non è questione di cibo

o
di bevande, ma è giustizia, pace e gioia
nello Spirito Santo”
Rm 14,17

La sede dell’incontro è presso
la Scuola S. Famiglia
Via Beato Giuseppe Nascimbeni, 10

VERONA
tel: 045/8185611

Per prenotare utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti:

“Sogna una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili , gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale,
più che per l’auto preservazione” (Eg. n. 27).

Ufficio Miss.: 045 6598195
Vicaria Gen.: 045 6598112
Con la macchina
 Per chi arriva dall’autostrada A4 MilanoVenezia, uscita Verona Nord e prendere la
tangenziale direzione “Centro”. Al semaforo a
destra verso la Stazione Ferroviaria.
 Oppure uscita Verona Sud e poi direzione
stazione Ferroviaria.
Per entrambi: invece di prendere l’accesso alla
stazione (sinistra) prendere la via parallela di
destra, per poi girare a destra direzione hotel
Rossi.
Con il treno
 Scendere a Verona Porta Nuova. Usciti dalla
stazione a sinistra e appena oltrepassata
l’area parcheggio dirigersi verso l’hotel Rossi,
posto a fianco della scuola.

Chi organizza:

Amici delle Missioni PSSF - ONLUS
Piccole Suore della Sacra Famiglia

Via Nascimbeni, 6
37010 Castelletto di Brenzone (Vr)
Tel. +39 045/6598195
Fax +39 045/6598195
E-mail: missioni@pssf.it
Internet: www.pssf.it

Giornata Missionaria
2018

14 ottobre 2018
Verona Porta Nuova

presso Scuole Piccole Suore della Sacra Famiglia
via Beato Giuseppe Nascimbeni, 10

Il programma

Perché esserci
Come ogni anno la giornata di
Formazione missionaria
è
l’appuntamento che l’Istituto delle Piccole Suore, attraverso il suo Ufficio “Amici
delle Missioni” e la Commissione missionaria, offre alle consorelle e a quanti sono impegnati e sensibili nel sostegno alle
missioni.

Ore 9.15

Ore 9.30

Relazione
Davide Franzi, laico e una vita
spesa per l’Africa: ”Come il povero ti cambia la vita”. Trent’anni

Tema: unità e spirito missionario per

passati di là e di qua del Mediterraneo nello spirito del Comboni.

essere davvero credibili

Cio di cui abbiamo veramente bisogno è
un nuovo slancio evangelizzatore. Siamo
chiamati a essere un popolo che vive e
condivide la gioia del Vangelo, che loda
il Signore e serve i fratelli.
Camminare: sì, ma verso dove?
Suggerirei un duplice movimento:
In entrata, per dirigerci costantemente
al centro, per riconoscerci tralci innestati
nell’unica vite che è Gesù.
In uscita, verso le molteplici periferie
esistenziali di oggi, per portare insieme
la grazia risanante del Vangelo
all’umanità sofferente. Potremmo chiederci se stiamo camminando davvero o
soltanto a parole, se presentiamo i fratelli al Signore e li abbiamo veramente a
cuore oppure sono lontani dai nostri reali
interessi. Potremmo chiederci anche se il
nostro cammino è un ritornare sui nostri
passi o un convinto andare al mondo per
portarvi il Signore” ( Papa Francesco
all’incontro ecumenico di Ginevra, 06/2018).

Arrivo e accoglienza
Introduzione e presentazione
suor Arcangela Casarotti

Ore 10.45

Coffee-break

Ore 11.15

don Jean Baptiste Traorè, direttore della radio diocesana di Banforà, ci parlerà dei “Mass Media
veicoli di informazione ed evangelizzazione”.

Ore 12.30

Pranzo

Ore 14.30

Ricordando con riconoscenza:
Tanti interventi e la collaborazione
di centinaia di volontari, amici e
donatori.

Ore 15.00

Celebrazione eucaristica

Ore 16.00

Ritorno alle nostre comunità

Note organizzative
È necessario confermare la propria
presenza entro il giorno 9/10
telefonando a:



Ufficio “A mici delle Missi oni”
(045/6598195)
Sr Arcangela Casarotti (045/6598112)
o inviando una e-mail a:
missioni@pssf.it

La conferma è necessaria
ai fini organizzativi relativi sia per i posti
disponibili nel salone delle conferenze che
per il pranzo.
Il pranzo sarà garantito attraverso il servizio catering con una spesa uguale agli anni
passati.
Per chi arrivasse da lontano è possibile anche il pernottamento presso la struttura
Garda Family House di Castelletto di Brenzone (Vr), in Casa Madre.
Questa casa, tuttavia, dista un’ora di macchina dal capoluogo veronese dove si tiene
l’incontro.
Per questo motivo e ulteriori informazioni è
bene contattare ancora l’Ufficio Missioni,
mentre per il pernottamento presso il Garda Family House e relativi costi telefonare
allo 045/6598700.

