10 - 15 APRILE

CASA ESERCIZI SPIRITUALI
“SACRO CUORE”
- Per Religiose -

- Riservato alle suore indiane

04 - 10 GIUGNO
- Riservato alle suore indiane

18 - 24 GIUGNO
P. Giuseppe Galassi, osm
“Nel cammino sinodale, la presenza del carisma
di Fondazione”

25 GIUGNO - 01 LUGLIO
P. Nicola Sozzi, carmelitano
“Vieni Spirito
di unaindiane
nuova Pentecoste”
- Riservato
alle suore

02 - 08 LUGLIO
P. Giuseppe Galassi, osm
“Essere Suore nel mondo di oggi”

09 - 15 LUGLIO
P. Alfio Mandelli, s.m.m
“Le beatitudini: via per la felicità”

16 - 22 LUGLIO
Prof. Dr. Gian Franco Poli
“Sequela e sinodalità”

Prenotazioni/informazioni:
Casa “Sacro Cuore”
Via Vecchia Fiuggi, 278
03014 Fiuggi FR

- Riservato alle suore indiane

Esercizi Spirituali costituiscono
una forte esperienza di DIO,
suscitata dall’ascolto
della sua Parola, compresa e
ascoltata nel proprio vissuto personale
sotto l’azione dello Spirito Santo che,
in clima di silenzio e di preghiera
e con la mediazione
di una guida spirituale,
dona la capacità del discernimento
in ordine alla purificazione del cuore,
alla conversione della vita
e alla sequela di Cristo
per il compimento della propria
missione nella Chiesa nel mondo.
Dallo Statuto FIES

23 - 29 LUGLIO
P. Antonio Cocolicchio, o.p.
“I Consigli Evangelici alla luce del Mistero Pasquale”

30 LUGLIO - 05 AGOSTO

Tel. 0775.515194/0775-515127
www.casadelsacrocuore.it
Email: noviziatos.chiara@gmail.com
Op.: info@casadelsacrocuore.it

P. Guido Galassi, icms
"Nell'Uno tutti sono costituiti giusti" - Dimensione
vicaria come via di salvezza del mondo, oggi.

Per i corsi riservati alle suore indiane:

P. Mario Piatti, icms
“Tu, almeno, cerca di consolarmi” (la Vergine a
Suor Lucia dos Santos) Consacrazione e Riparazione,
nel Vangelo e secondo lo spirito di Fatima.

Rivolgersi: P. Babu Panattuparambil
+39 339 242 7206

10 - 16 SETTEMBRE

13 - 19 AGOSTO

“Il deserto è il luogo della solitudine,
dove il cuore è staccato dalle altre cose
e solo in quella solitudine
si apre alla parola di Dio".
Papa Francesco

