Per la registrazione
e informazioni
si prega di contattare

La Nostra Vergine del Rosario
di Fatima (Portogallo)

la Signora Almudena Sánchez
Corpus Christi Movement
General Zabala, 10 bis
28002 MADRID
SPAIN

MOVIMENTO
CORPUS CHRISTI

corpxti@gmail.com

un movimento internazionale
per i sacerdoti diocesani

Visita il nostro sito:
corpuschristimovement.org

fondato dalla

Beata
Madre Teresa
di Calcutta

RITIRO PER SACERDOTI
DAL 17-22 NOVEMBRE 2014
L

Ritiro internazionale
per sacerdoti e seminaristi
el Santuario di Nostra Signora
del Rosario di Fatima (Portogallo)

Da lunedì 17 novembre
fino a sabato 22 novembre 2014

Il Movimento Corpus Christi
è un movimento internazionale per i sacerdoti
diocesani, fondato dalla Beata Madre Teresa di
Calcutta che ha ricevuto la benedizione del
Santo Padre, San Giovanni Paolo II.
Esso mira a promuovere la santità sacerdotale
ed il rinnovamento spirituale della Chiesa. I
sacerdoti
sono
invitati
a
condividere
spiritualmente il carisma e lo spirito donato da
Dio alla Chiesa universale tramite Madre Teresa
di Calcutta e le Missionarie della Carità. Il
Movimento deve essere vissuto nel contesto del
proprio ministero sacerdotale e vocazionale.

Il programma per il ritiro
dal 17 novembre
al 22 novembre 2014

Per informazioni sul costo e altre informazioni,

si prega di inviare questo modulo
prima del 1 ottobre alla

Tema del ritiro: "La Madonna nella vita del
sacerdote e del Movimento CCM".

la Signora Almudena Sánchez,
General Zabala 10bis, 28002 Madrid-España
o su corpxti@gmail.com.

Ci saranno conferenze sulla Nostra Signora
dal Rev. Padre Joseph Illo
e riflessioni sul Direttorio Spirituale del
Movimento Corpus Christi da diversi sacerdoti
del Movimento.

La "via semplice" è incoraggiata da:
La celebrazione quotidiana dell'Eucaristia e
della preghiera in Adorazione Eucaristica.
Avere un speciale contatto/affinità con la
Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre
dei sacerdoti.
Sostenere gli altri fratelli sacerdoti, a tu per
tu o in piccoli gruppi di PREGHIERA e
FRATERNITÀ, per mezzo di ritiri o seminari..

Uno degli ultimi desideri di Madre Teresa era la
crescita del Movimento Corpus Christi. Secondo
le sue stesse parole: «Questo proviene
direttamente dal Cuore di Gesù». Per lei: «questa
via semplice aiuterà i sacerdoti a crescere in
santità vivendo il sacerdozio in pienezza» nel
proprio ministero sacerdotale e vocazionale.

Registrazione

I posti sono limitati.

Nome intero

Indirizzo

Paese

Dopo il ritiro ci sarà la possibilità di
trascorrere una giornata a Lisbona per
visitare la città e celebrare la Messa in una
delle Missionarie della Carità (ci sarà un
costo aggiuntivo per il ritiro).

E-mail

Casa:

☏

Cellulare:

Si prega di scrivere il nome della Diocesi
e la data di Ordinazione.

