
PROGRAMMA 
 

«Il mondo non sa e non si rende 
conto che il Paraclito viene 
continuamente e continuamente 
verrà sino alla fine del mondo 
insegnando piano piano ogni 
cosa. Ecco perché tutto di mano 
in mano si rinnova». 
 

Il programma, completato da altre iniziative, 

ha lo scopo di farci entrare più vivamente nel 

cuore del MC la cui spiritualità e missione è 

un bagno di Spirito Santo che può innalzare il 

nostro spirito alle più alte vette fino a quel 

silenzio contemplante che è l’ultima fase 

dell’esperienza dell’anima. Entrambi inse-

gnano che ogni fecondità, personale, comu-

nitaria, ecclesiale mai fruttificherà se non 

alimenterà sempre di più il fuoco d’amore che 

porta al colloquio diretto con Dio, a creare 

quell’inscindibile relazione d’amore con Lui 

che lo Spirito S. rende operante. Più lo spirito 

è elevato, più Dio si fa presente nel nostro 

cuore (Gv 14,21).  

 

 

20 AGOSTO - DOMENICA 
 

Arrivi e sistemazione nel pomeriggio  

 

15,30 - Concelebrazione Eucaristica 

 

16,30 - Saluti, introduzione al Giubileo;  

il MC nel contesto attuale; spiritualità del 

tempo presente, una mistica rinnovata per 

l’uomo contemporaneo; le consacrazioni alla 

luce della spiritualità MC per rinnovare la 

coscienza della sua missione e della nostra al 

suo servizio.  

 

18,30 - Vespri  

 

19,30 - Cena 

 

Serata libera 

 

21 AGOSTO - LUNEDÌ 
 

7,15 - Lodi  

 

8,00 - Colazione  

 

Partenza per la cattedrale di San Rufino.  

Tema: Giubileo del MC - Testimonianza della 

Fondazione: Gruppo di Fano e Don Angelo 

Granziera.  

 

9,15 Intronizzazione della Bibbia, meditazione 

Giubileo-Parola di Dio; Celebrazione Euca-

ristica, rinnovo della consacrazione personale 

e consacrazione del MC a  San Rufino 

vescovo, espressione della Gerarchia per 

rinnovare il nostro servizio e fedeltà totale alla 

medesima in obbedienza al Papa e alla 

Gerarchia. 

 

12,45 - Pranzo  

 

15,30 - Fortificatevi nello Spirito e rivestitevi  

dell'armatura di Dio (Ef 6,11) - Giulia Finzi.  
  

16,30 - Pellegrinaggio al santuario della Spo-

gliazione (chiesa di Santa Maria Maggiore): 

Spogliarsi di se stessi per essere cristiani 

autentici. Meditazione e consacrazione del MC 

a san Francesco.  

Animazione Gruppo di Talsano e Monte San 

Giusto. Visita alla sala della spogliazione di 

San Francesco. 

 

Vespri 

 

19,30 -  Cena 

 

21,00 - Proiezione slide sulla Fondazione e  

festa in allegria. 
 

 

22 AGOSTO - MARTEDÌ 

 

7,15 - Lodi  

 

8,00 - Colazione  

   

9,15 Tutta la giornata sarà dedicata allo 

Spirito Santo e alla Madonna. 

Santa Messa;  rosario allo Spirito S.; rinnovo 

delle promesse battesimali; consacrazione del 

MC allo Spirito Santo e a Maria per cam-

minare più spediti verso Dio; adorazione; 

catechesi alla luce degli Scritti di madre 

Carolina Venturella. Relatore e guida p. 

Basito del Centro di Irradiazione dello Spirito 

S. di Palestrina. Animazione gruppo di Forlì. 

  

19,30 -  Cena 

 

Serata libera  

 

 

 

 



23 AGOSTO - MERCOLEDÌ 

 

  7,15 - Lodi  

 

  8,00 -  Colazione  

 

  9,00 -  Assemblea annuale 

 

11,15 - Celebrazione Eucaristica 

 

12,45 - Pranzo e partenze 

 

 

Note Organizzative 
 

Pensione completa comprensiva di alloggio e 

quota di prenotazione € 185,00 compresa 

l’acqua, escluso il vino o altre bevande 

 

Mezza pensione per 3 giorni più quota di 

prenotazione  €  155,00 

 

Pernottamento e prima colazione per 3 giorni,  

compreso quota di prenotazione  €  110,00 

 

Supplemento camera singola  €  8,00 a notte 

 

Quota di iscrizione per chi non alloggia e 

pendolari  €  30,00 

 

Studenti pensione completa  €  130,00 

 

Bambini fino a 3 anni esente, da 4 a 10 anni  

pensione completa € 70,00 

 

Singolo pasto  € 15,00 

 

Chi desidera pranzare il giorno di arrivo, deve 

comunicarlo al momento della prenotazione. 

Ugualmente chi desidera prolungare il soggiorno 

a titolo personale.  

 

LE PRENOTAZIONI DEVONO ARRIVARE ENTRO IL 

5 AGOSTO SPIEGANDO LA DISPOSIZIONE DELLE 

CAMERE 

 

Nella scheda di prenotazione o telefonicamente 

indicare il luogo e la data di nascita. 

Portare un documento di riconoscimento. 

I sacerdoti sono pregati di portare l’occorrente 

per la celebrazione. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Per motivi amministrativi si raccomanda il  

Versamento anticipato nel ccp  13090253  
 

intestato a  

Movimento Carismatico M.C. 

Via Cesare Arici 12 – 25126 
 

A chi non parteciperà sarà restituita la quota 

di alloggio esclusa la prenotazione perché 

l’organizzazione viene fatta anche per chi si 

prenota e poi si ritira. 
 

Causa il ritardo delle Poste nell’invio delle 

comunicazioni di versamento, portare con sé la 

ricevuta del pagamento e quella della quota 

sociale. 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

Bertoldo Maria Ave 

Cell. 380 362 2687 

 

Movimento 

Carismatico 

di Assisi 
 
 
 

Giubileo  
 

1967 - 2017 
 

Pellegrinaggio e assemblea 
 

20 – 23  Agosto  
 
 
 

 
 
 

Sede 
Assisi – Domus Laetitiae 
Viale Giovanni XXIII n. 2 

Tel. 075 812792 - Fax 075 815184 


