Capodanno con San Francesco
Giovedì 29 DICEMBRE 2016 – Domenica 01 GENNAIO 2017

UN SORRISO...DA DIO
Iniziare un nuovo anno con la benedizione di san Francesco
Programma
Giovedì 29 dicembre 2016
Il Signore si prende cura di te
15,00-18,00: Arrivi e sistemazione nelle case di alloggio.
18,30: Conoscenza e introduzione all’esperienza
19,00: Preghiera dei Vespri nella cappella di frate Elia
19,30: Cena.
21,00: Veglia alla tomba di s. Francesco
Venerdì 30 dicembre 2016
Intimità con Dio
08,00: Preghiera delle Lodi nella cappella di frate Elia
08,45: Riflessione di p. Francesco Cocco
09,30: Partenza e pellegrinaggio a Spello.
13,00: Pranzo
Testimonianza di una clarissa sulla vita interiore
Ritorno ad Assisi
18,30: Celebrazione Eucaristica
19,30: Cena.
21,00: Visita alla Basilica Inferiore
Sabato 31 dicembre 2016
Il Signore ti sorrida e ti renda saldo
08,30: Preghiera delle Lodi nella cappella di frate Elia
09,15: Riflessione di p. Francesco Cocco
10,00: Itinerario in Assisi
13,00: Pranzo.
16,00: Gruppi di approfondimento e condivisione.
18,30: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento dell’anno, cappella di frate Elia
20,00: Cena di fine anno.
21,30: Prove di canto
23,00: Veglia di fine anno in Basilica Inferiore: presiede fr. Mauro Gambetti, Custode del
Sacro Convento.
Dopo la veglia animazione nel refettorio dei frati.
Domenica 01 gennaio 2017
Il dono della pace
09,30: Celebrazione Eucaristica, cappella di frate Elia
Partenze.

NB: il programma può subire piccole variazioni a causa del tempo atmosferico e/o ad agenti
esterni.
Note logistiche
•Portare: Bibbia e materiale personale per appunti. Lenzuola o sacco a pelo.
• Età: dai 18 ai 28 anni non si accettano fuori quota.
• Contributo per spese: 120,00 € (vitto, alloggio e spese di segreteria).
• Indicazioni utili: è richiesta la partecipazione all’intero incontro. Per chi arriva in macchina, c’è
possibilità di parcheggio presso il Sacro Convento.
• Orario di arrivo: Presso le case di alloggio (conventi delle suore) che verranno indicate ad ogni
partecipante o presso la portineria del Sacro Convento, dalle 15,00 alle 18,00.
• Contatti utili per ricevere ulteriori informazioni:
Mail: segreteria@giovaniversoassisi.it
Telefono : 075819001 (centralino)


Per le iscrizioni, inviare un'email a segreteria@giovaniversoassisi.it con i seguenti dati:
nome, cognome, data e luogo di nascita, città, provincia, cellulare, email, eventuale
strumento musicale, eventuali intolleranze o allergie alimentari.

