
IncontriIncontri  didi  spiritualitàspiritualità  ee  formazioneformazione  
marzo – luglio 2019marzo – luglio 2019

Perché i tesori inestimabili della Bibbia e dei Messaggi celesti di 
Betania portino frutto, offriremo ogni domenica delle catechesi a 
tema nei tempi forti della Quaresima e del mese mariano di maggio. 
Ogni mese terremo qui due giornate di spiritualità.

Per usufruire dei pasti o/e alloggio, siete pregati di 
prenotarvi almeno 15 giorni prima dell'evento. 

Chiamare don Alessadro al 3248849420

QUARESIMA
“Le parabole della misericordia”

Ogni domenica pomeriggio
(don Fabrizio Micocci)

MAGGIO-MARIANO
“La Donna nel progetto di Dio”

Ogni domenica pomeriggio
(vari relatori)

MAGGIO-MARIANO
“La Donna nel progetto di Dio”

Ogni domenica pomeriggio
(vari relatori)

domenica 5 maggio
“La donna nella letteratura”
(relazione della dott. Sara Rosatelli)

domenica 12 maggio
“La psicologia della donna”
(relazione della dott. Roberta Del Moro)

domenica 19 maggio
“La testimonianza di una donna”
(conversazione con Teresa Carlodalatri)

domenica 26 maggio
“Cana di Galilea” 
(meditazione di don Alessandro Frate)

Ogni domenica pomeriggio ore 17.00
La convesazione è preceduta dal s. Rosario ore 16.30
Segue lettura e spiegazione di un Messaggio a tema
Si conclude con la s. Messa ore 19.00

CONVEGNO  - RITIRO MENSILE
“La gioia cristiana” 2 giorni

“La donna creata da Dio” 3 giorni
“Creati e ricreati figli di Dio” 2 giorni

– Movimento Mariano Betania Ecclesiale – 
via Prenestina Nuova, 58 - Zagarolo  

Tel. 06.9575 669 – 06.9576479



QUARESIMA
“Le parabole della misericordia”

con riferimenti e spunti dai Messaggi celesti
(don Fabrizio Micocci)

CONVEGNO  - RITIRO MENSILE
“La gioia cristiana” 2 giorni

“La donna creata da Dio” 3 giorni
“Creati e ricreati figli di Dio” 2 giorni

Meditazioni tratte dalla Bibbia e dai Messaggi celesti

I domenica di Quaresima 10 marzo
 “Ecco ora il tempo della salvezza”
  (il fico sterile, Lc 13,6-9)

II domenica di Quaresima17 marzo
 “A salvare ciò che era perduto…”
(il Padre e i due figli (I parte), Lc 15,11-32)

III domenica di Quaresima 24 marzo
“Ti sembra giusto?...”
il Padre e i due figli (II parte), Lc 15,11-32

IV domenica di Quaresima 31 marzo
 “Finché non la ritrova”
(la pecora smarrita Lc 15,1-7)

V domenica di Quaresima 7 aprile
“La Misericordia ci ascolta”
(il fariseo e il pubblicano, Lc 18,9-14)

VI domenica di Quaresima 14 aprile
“Mostrare il Padre, vedere Cristo”
il buon samaritano, Lc 10,25-37

Marzo sab.30 e dom. 31  
  «La gioia cristiana»    
   “siate lieti nella speranza e forti...” (Rm 12,12)

Aprile sab. 13 e dom. 14

   «Creati da Dio e ricreati come figli» 
    Discernere per vivere (Gen 1,1-2)

Maggio ven. 17 ore 20.30 e sab. 18 ore 10.00 e 17.00
              dom. ore 10.00 e ore 17.00

    «La  donna creata da Dio»
    Nella letteratura; nella Bibbia; a Cana; testimonianze.  

Giugno sab. 15 e dom. 16

    «Creati da Dio e ricreati come figli»
    Discernere per crescere (Gen 1, 3-4)

Luglio sab.13 e dom. 14

    «Creati da Dio e ricreati come figli»
     Discernere per portare frutto (Gen 1, 5-6)

1° giorno ore 16.00 prima relazione;  Rosario e Messa.
2° giorno ore 10.30 seconda relazione.
     (le conversazioni saranno tenute da relatori diversi)

Ogni domenica pomeriggio ore 17.00
La meditazione è preceduta dal s. Rosario ore 16.30
Lettura e commento di un Messaggio adatto ai temi
Si conclude con la s. Messa ore 19.00


