
Note tecniche 
 

Portare lenzuola ed asciugamani. 

 

La casa è in autogestione: 

condivideremo il momento della  

preparazione dei pasti. 
 

Per le spese di tutto il periodo (5 giorni) 

si chiede un contributo di: 

100 € per gli adulti 

50€ per i bambini oltre i 6 anni 

 

È previsto un servizio di animazione per i 

bambini. 

Diocesi di Cesena-Sarsina 

Ufficio per la pastorale  

della Famiglia 

www.noifamiglia.it 

 
Per info e prenotazioni 

entro DOMENICA 30 giugno 2014 
 

a: Ivan e Floriana Bartoletti Stella 
E-mail: ivanbs@tiscali.it 

tel. 0547 662055  -  388 6186867 

Casa di spiritualità  

“LA ROCCIA”  

Esperienza di preghiera,Esperienza di preghiera,  

fraternità, condivisionefraternità, condivisione  

  per giovani famiglie per giovani famiglie   
 

L a  V e r n a  

3 0  l u g l i o - 3  a g o s t o  2 0 1 4  
 

SUORE FRANCESCANE 

DELLA SACRA FAMIGLIA 

Località San Giuseppe 

52010 Chiusi della Verna (AR) 

tel. 0575 599252 -  

cell. 3349836326 

laroccia@suoresacrafamiglia.it 

www.suoresacrafamiglia.it  

DIOCESI DI CESENA-SARSINA 

Ufficio Famiglia 

Saremo accompagnati da: 
Suor Gloria Riva  

        Monaca dell’Adorazione Eucaristica. Pietrarubbia (PU) 
 

Elisabetta e Carla 
         Comunità  “Padre Nostro” (FC) 
 

Sig. Pier Luigi Ricci 
         Fraternità di Romena (AR) 



Giovedì 31 luglio 2014 

 
8.00  Santa Messa in Santuario  
8.30  colazione 
9.00  preghiera di lode al Signore con i bambini 
9.30  lodi e incontro sul tema: 
 

 

 

 

 
11.00  tempo per la riflessione personale e di coppia 
 

12.30  pranzo  
15.00  incontro sul tema:        
 

 

 

 

16.30 tempo personale e di coppia 
18.00 condivisione 
19.30  cena 
21.00  fermati, osserva, ascolta il cielo … sulla Roccia 

 

Programma delle giornate  

Sabato 2 agosto 2014 
 
8.00   Santa Messa 
9.00   colazione 
9.30   lodi e incontro sul tema 

 

 
11.00  tempo di riflessione personale e di coppia 
12.30  pranzo 
14.30  uscita a Romena (Pratovecchio AR) 

17.00  meditazione e condivisione 

19.00 cammino lungo la via della Risurrezione 

19.30  pic nic nella fattoria 

21.00  “”Oh, papà mio...” I figli raccontano  

Dalle 23 alle 7.00 veglia notturna con Gesù, 

                            attorno al fuoco   (a coppie) 

Domenica 3 agosto 2014 
8.00 Preghiera di lode al Signore con i bambini 
8.30  colazione 
9. 00  incontro su 
 

10.00 lavoro di coppia e verifica 
12.30 pranzo  
   Riordino, saluti, partenze 

 

 

Mercoledì 30 luglio 2014 
 
10.00 arrivi e accoglienza 
11.00  è l’ora… di conoscersi 
12.30  pranzo 
15.30 incontro  

 

 

 
tempo per la riflessione personale e di coppia 
18.00 condivisione  
19.30 cena 
21.00 cineforum per grandi e piccini 

Fa’ che non cadiamo nella  
tentazione, ma liberaci dal male 

 

La libertà   

con suor Gloria Riva 

 

Venerdì 1 agosto 2013 
 
8.00  colazione  

8.45  preghiera di lode al Signore con i bambini  

9.30  lodi e incontro sul tema:  
 

 

 

 

 
11.00  tempo di deserto personale e di coppia 
           (i bimbi saranno consegnati agli animatori) 
12.30  pic nic di coppia nel bosco 

15.00  processione delle Stimmate in Santuario 

16.00  Santa Messa nella solennità  

            del Perdono d’Assisi 

18.00 momento di condivisione della giornata 

19.30 cena 

21.00 insieme a Maria, processione della luce …  

 

 

 

“Sia santificato il tuo nome …” 
 

la gratitudine  
 

con Pier Luigi Ricci 

“ Padre Nostro, che sei nei cieli...” 

Dove sei? 

 
“Sia fatta la Tua volontà… “ 

 

La pace interiore 
 

con Elisabetta e Carla  
 Comunità “Padre Nostro” 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
 

Il pane 
 

con Elisabetta e Carla  
 Comunità “Padre Nostro” 

Rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo… 

Il perdono 
con suor Gloria Riva 

“Tra il pane e il cielo … la fiducia” 

 

 


