
Anno 2018 - 2019
Gratuitamente avete ricevuto 
gratuitamente date, la gratuità all’opera

Accoglienza, condivisione e carità
     dialogo con:  Suor Fulvia Ferrante

Suore di Carità dell’Assunzione (le “suorine”)

DOMENICA 2 GIUGNO 2019
CHIESA DEL PRELATO E VILLA BASSA
FANO – STRADA COMUNALE PRELATO

Nel dialogo con Suor Fulvia partiamo dall’esperienza che 
stiamo vivendo con i propri figli, adottati o in affido e naturali, 
aiutati anche dal seguente testo di don Giussani:
“Non possiamo condividere, vale a dire non possiamo porre 
la nostra presenza come parte della presenza di un altro, non 
possiamo spalancare la nostra presenza ad accogliere la 
persona di un altro, se immediatamente non ci sentiamo 
accolti, se noi non ci sentiamo amati. . . . . 
L’accoglienza e la condivisione sono l’unica modalità di un 
rapporto umanamente degno, perché solo in esse la persona 
è esattamente persona, vale a dire rapporto con l’infinito”.

(Il Miracolo dell’Ospitalità, ed. Piemme 2012, pag. 16-17, 19)

Ore 10.30  Ritrovo
Ore 11.00  Inizio dell’incontro e successivo dialogo
Ore 12.30  Assemblea ordinaria dell’Associazione
Ore 13.00  Celebrazione della Santa Messa
Ore 13.30  Pranzo insieme al sacco
Ore 16.30  Termine dell’incontro

L’INCONTRO È UNA PROPOSTA FATTA  A TUTTE LE FAMIGLIE

E’ possibile iscriversi o rinnovare l’adesione all’Associazione per il 2018/2019

È previsto il servizio di baby sitter

Informazioni:  Segreteria  393/4688129 -  recapito mail: segreteria.marche@famiglieperaccoglienza.it

Indicazioni stradali: all’uscita della A14 direzione Fano - Rotatoria 2^uscita 
direzione Bellocchi - Rotatoria 2^uscita direzione Bellocchi - Rotatoria 
1^uscita direzione Rosciano - Rotatoria 2^uscita direzione Flaminia - 
Rotatoria  2^uscita direzione Flaminia - Rotatoria 3^uscita direzione Flaminia 
(siamo in strada Flaminia) - Prima della chiesa girare a Dx direzione Eremo di 
Monte Giove (strada che sale fino all’arrivo, con buche fare attenzione) - Al 
bivio girare a Sx indicazione Villa Prelato/Eremo di MonteGiove - Bivio 
successivo a Dx via S.Gerolamo indicazioni Villa Prelato - La chiesa e la Villa 
bassa si trovano, ben visibili sulla Sx


