
 

                     Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             Carissima giovane!                             
                  … … … … … … … … ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia ti accogliamo con gioia         
                                                                                                                        nel nostro monasteronel nostro monasteronel nostro monasteronel nostro monasteronel nostro monasteronel nostro monasteronel nostro monasteronel nostro monastero        
         per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,          per camminare, insieme alla Chiesa,         
   verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,    verso il Sinodo dei giovani,         
       dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede        dal tema: “Giovani, fede         
        e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”e discernimento vocazionale”..  

                  le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto          le sorelle passioniste di Loreto         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se pensi di venire, contattaci, per favore, entro fine giugno 
tel. 071/978307   E-mail: passioniste_loreto@yahoo.it 

Monastero Passioniste Via Maccari, 104– 60025 Loreto (AN) 

Venerdì, 20 luglio 2018 
 

Arrivi  per il pranzo (ore 12) 
 

Ore 15    Introduzione al ritiro   

     Presentazione programma e partecipanti 
 

Ore 16,30    Con Maria, in contemplazione di Gesù  

     che ci amò sino alla fine 
 

Ore 18,00    Vespri 
 
 

 

Sabato, 21 luglio 2018 
 

Ore 6,15    Lodi 

Ore 7,15    S. Messa 
 

Ore 9,30    Lectio vocazionale  

     con P. Roberto Cecconi cp, biblista 
 

Ore 15,30    La vocazione di S. Gabriele dell’Addolorata 

Ore 18,15    Vespri 

 

 

Domenica, 22 luglio 2018 
 

Ore 6,15    Lodi 

Ore 7,15    S. Messa 
 

Ore 9,30    Lectio: Dalla ricerca all’incontro con Gesù 

     Condivisione 
 

Ore 15,30    Conclusione e saluti 

 

 


