AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI ROMA – SETTORE ADULTI

“PELLEGRINI IN CITTA'”
SPIRITUALITA' FRATERNITA'
verso l'Avvento

RICERCA

Sabato 16 novembre 2019
Sala Stazione Termini, Cappella del SS. Crocifisso
alla Stazione Termini - Roma
(Piazza dei Cinquecento, entrata da via Giolitti, scese le scale mobili subito a destra)
Il Settore Adulti della Diocesi di Roma, in preparazione all'Avvento e in linea con il
piano pastorale diocesano, offre un'occasione per vivere un momento di spiritualità,
fraternità e ricerca, per gli Adulti e le famiglie.
Ci ritroveremo, per pregare e riflettere, alla stazione Termini, luogo d’incontro per
eccellenza della Città, quale segno di presenza per vivere la spiritualità di laici nel
quotidiano della vita cittadina.
Desideriamo approfondire, a partire dalla lettera “A Diogneto”, uno
dei documenti più antichi della cristianità, "come abitare oggi la
città". Ci aiuterà nella riflessione il Direttore dell'Osservatore
Romano, prof. Andrea Monda.
Nel pomeriggio ci recheremo alla Basilica Papale di Santa Maria
Maggiore (dove, fra l’altro, è custodita l’icona della Salus populi
Romani) per pregare e meditare anche attraverso l'arte: ci aiuterà
nella visita alla Chiesa l'Associazione Flumen.
Per il pranzo ognuno può organizzarsi con un pranzo al sacco (ci si
può fermare nella sala) o usufruire dei ristoranti che si trovano
presso la stazione o al mercato centrale.

PROGRAMMA
9:00 - Arrivi e accoglienza
(ritrovo presso la Sala accanto alla
Cappella della Stazione Termini,
accesso da via Giolitti al piano
interrato)
9:30 - A partire dalla lettera “A
Diogneto”, in dialogo con
Andrea Monda, Direttore
Osservatore Romano
11:45 - Preghiera per la città di Roma
presso la Cappella della Stazione
Termini
12:30 - Tempo per il pranzo
15:00 - Ritrovo davanti alla Basilica di
Santa Maria Maggiore
15:30 - Preghiera comunitaria e inizio
della visita guidata da Associazione
Flumen
17:30 - Conclusione e saluti
Per i bambini e i ragazzi che verranno con le loro
famiglie è previsto un percorso di visita la mattina
alle stanze di don Bosco presso la Basilica del Sacro
Cuore di Gesù (via Marsala 42)

Il contributo di partecipazione per gli adulti (compresa guida e cuffie per la visita) è di Euro 12,00 per
coprire le spese organizzative.
Per i bambini e ragazzi offerta libera.
Per i partecipanti non aderenti all’Azione Cattolica, il costo della copertura assicurativa (necessaria) per
l’intera giornata è di Euro 2,00.
Al fine di organizzare la visita, e per permettere l'accesso alla sala a tutti è indispensabile la prenotazione
presso la Segreteria del Centro Diocesano
entro venerdì 8 novembre 2019
• via telefono: 06 6786947 - 06 69921284 - Fax 06 25496098
• via mail segreteria@acroma.it
al momento della prenotazione segnalare:
• il numero dei bambini e ragazzi che parteciperanno e la loro età
• necessità di passaggio in auto

