L’esperienza è aperta alle sorelle consacrate, alle donne in
formazione e a quante, nelle diocesi, desiderano conoscere il
carisma dell’OrdoVirginum.
Per iscriversi contattare la referente della Segreteria regionale
OV della propria Diocesi entro sabato 18 giugno.
La quota di partecipazione dalla cena di venerdì 8 luglio al
pranzo del 10 è di € 80,00.

Ordo virginum
Regione Campania
Giornate di spiritualità

8-10 Luglio 2022

Essa non comprende lenzuola ed asciugamani.
All’iscrizione versare metà quota.
Per chi non partecipa in forma stabile, il costo di una singola
giornata è di € 20,00 (la quota comprende il pranzo o la cena).
È preferibile anche in questo caso la prenotazione.

Centro Pastorale Giovanni Paolo II
V i l l a S a n P i e t ro a C e s a r a n o
Via Montevergine snc, - Mugnano del Cardinale AV - tel. 081 825 7174

sarò per te consolazione e gioia

«Sii tu per loro la gioia, l’onore e l’unico volere;
sii tu il sollievo nell’afizione;
sii tu il consiglio nell’incertezza;
sii tu la difesa nel pericolo,
la pazienza nella prova,
l’abbondanza nella povertà
il cibo nel digiuno,
la medicina nell’infermità.
In te, Signore, possiedano tutto,
poiché hanno scelto te solo al di sopra di tutto.»
(dalla Preghiera di Consacrazione)

Programma delle Giornate

VENERDÌ 8 LUGLIO
h 11:00 Arrivi e sistemazioni
h 12:00 Ora Sesta
h 13:00 Pranzo a sacco
h 15:30 Introduzione
h 16:00 Prima meditazione:
SARÒ PER TE CONSIGLIO NELL'INCERTEZZA
h 19:00 Vespri e Celebrazione Eucaristica
h 20:00 Cena
h 21:00 Tempo libero per il silenzio o per il confronto
x

SABATO 9 LUGLIO
Le giornate di spiritualità, proposte dalle sorelle della
segreteria dell’OV della Regione Campania, nascono
dall’esigenza di accogliere e coltivare “il dono della comunione
e l’impegno della missione che deriva dall’aver ricevuto la stessa
consacrazione, anche nei rapporti con le consacrate di altre Diocesi.
[….] Mediante la preghiera le une per le altre, la conoscenza
reciproca, la condivisione di esperienze e di iniziative formative, le
consacrate esprimono in vario modo la corresponsabilità riguardo
alla testimonianza che sono chiamate a rendere nella Chiesa e nel
mondo.” (Ecclesiae Sponsae Imago, n. 55)
Il tema scelto “RI-ALZATI Sarò per te consolazione e
gioia” nasce dall’esigenza di ripartire, dopo un periodo di
difficoltà mondiale, con uno sguardo nuovo sulla propria
vita, alla luce della Preghiera di Consacrazione.
Le meditazioni saranno offerte da Emanuela Buccioni, biblista,
consacrata dell’OV della Diocesi diTerni-Narni-Amelia.

h 8:00 Colazione
h 9:00 Lodi
h 10:00 Seconda meditazione:
SARÒ PER TE DIFESA NEL PERICOLO
h 12:00 Celebrazione Eucaristica
h 13:00 Pranzo
h 16:00 Terza meditazione:
SARÒ PER TE PAZIENZA NELLA PROVA
h 19:00 Vespri
h 20:00 Cena
h 21:00 Momento di fraternità
x

DOMENICA 10 LUGLIO
h 8:00 Colazione
h 9:00 Lodi
h 10:00 Quarta meditazione:
SARÒ PER TE ABBONDANZA NELLA POVERTÀ
h 12:00 Celebrazione Eucaristica
h 13:00 Pranzo
h 15:30 Condivisione sull’esperienza vissuta e
suggerimenti per continuare il cammino
h 17:00 Partenze

