Iniziative d’accoglienza

WEEK-END DI SPIRITUALITÀ


15-16 dicembre 2018

Sabato 2 marzo 2019, ore 21.30

Ai piedi della Croce

Eucaristia con commento del messaggio del S. Padre per
la giornata mondiale della pace.



Sabato 6 aprile 2019, ore 21.30





Sabato 20 aprile 2019, ore 22.00



Sabato 4 maggio 2019, ore 21.30

Camminare con Maria

“Donna, ecco tuo figlio!”

“Tutti tuoi”. Quando l’anima si affida a Maria

26-27 gennaio



Sabato 8 giugno 2019, ore 21.30



2-3 marzo 2018



Sabato 6 luglio 2019, ore 21.30



30-31 marzo
Ritiro per giovani (fino a 35)



Sabato 3 agosto 2019, ore 21.30



29-30 giugno



L’arte del discernimento
Ai piedi della croce

Adorare Dio in Spirito e verità



Mercoledì 31 ottobre 2018, ore 21.30









Il rosario, preghiera del cuore

ADORAZIONE GUIDATA
Adorazione eucaristica guidata dai fr/sr della Comunità:


ogni giovedì, ore 19.00-19.30;



ogni 4a domenica del mese, ore 19.00-19.30.

Veglia di Pentecoste
Per la famiglia

VIA CRUCIS


Sabato 2 settembre 2019, ore 21.30

Per il creato ed ogni creatura

PERCORSI

Si ricorda inoltre che:


GIORNATA DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE


4° venerdì del mese, ore 20.30 (eccetto che nel tempo
pasquale).

Veglia della Trasfigurazione

VEGLIE
Sabato 6 ottobre 2018, ore 21.30

Martedì 1 gennaio 2019, ore 18.00.

Grande Veglia di Pasqua





GIORNATA MONDIALE DELLA PACE



2ª Domenica del mese, ore 10.00. La giornata si conclude con la S. Messa delle ore 18.00.

la S. Messa si celebra:


dal lunedì al sabato, alle ore 18.15;



domenica e solennità, alle ore 18.00.



L’adorazione, durante il giorno, è aperta a tutti.



I fratelli-presbiteri sono disponibili per le confessioni
(referente p. Josef: 328 882 3780).

“Nella comunione dei Santi”.
Veglia in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi

LECTIO DIVINA


Tutti i martedì, ore 21.00-22.00.



Sabato 1 dicembre 2018, ore 21.30



2° e 4° sabato del mese, ore 16.00-17.00
(referente sr. Hildegard: 346 8405 510).

I fratelli e le sorelle sono disponibili per colloqui e accompagnamento spirituale.



La nostra Oasi offre tempi di ritiro personalizzato,
aperti a tutti (giovani e adulti, laici e presbiteri, singoli
e gruppi).

Maria, donna dell’attesa

Lunedì 24 dicembre 2018, ore 22.00

Veglia di Natale

Lunedì 31 dicembre 2018, ore 22.00

Per la pace del mondo

Sabato 2 febbraio 2019, ore 21.30

Veglia per la vita

“ALLA SCUOLA DI MARIA”
Un tempo di preghiera


2° venerdì del mese, ore 20.30.

“LA PACE DEL CUORE”
Un cammino di pace. 1° e 3° venerdì del mese, ore
21.00 (referente sr. M. Dulcissima: 329 5941 120).

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti del programma d’accoglienza, puoi visitare il nostro sito
http://www.oasidellapace.net/
o contattarci al 320 4667 660.

CHI SIAMO
Un’Oasi
Cosa sia un’Oasi non è poi così difficile dirlo. La
Bibbia parla spesso di luoghi verdeggianti, in cui
il beduino del deserto si ferma, fa sosta per attingere acqua al pozzo o ad una sorgente inattesa.
Così fanno Abramo, Isacco, Giacobbe, così fa Mosè, così fa pure Gesù quando, assetato, s’accosta
ad un pozzo, chiedendo umilmente da bere ad
una donna di Samaria.
Le Oasi, dunque, sono luoghi in cui attingere
l’Acqua viva, zampillante, e in quest’Acqua sperimentare la Pace o, meglio, incontrarla, giacché la
Pace è Cristo (Ef 2,14).
Ma, al contempo, le Oasi sono anche centri di
contagio evangelico, di diffusione della buona
notizia, luoghi di umanizzazione, in cui l’umano e
il divino si fecondano reciprocamente, in cui la
Pace penetra la vita.
È questo l’ideale biblico che la nostra Comunità
cerca di incarnare, coniugando assieme la dimensione contemplativa e quella dell’accoglienza e
della fraternità. È questa l’esperienza di pace che
intendiamo offrire a quanti si affacciano alle nostre Oasi.

Una Famiglia ecclesiale
Le nostre Comunità si compongono di sorelle e
di fratelli (alcuni dei quali presbiteri). Condividiamo una vita semplice, di preghiera, lavoro, studio,
ospitalità. Siamo consacrati al Signore con i tradizionali voti di castità, povertà e obbedienza e con
il voto, per noi primo e peculiare, di essere pace e
di intercedere per la pace della Chiesa e
dell’umanità.

Al gruppo dei consacrati interni sono aggregati
laici che vivono la loro consacrazione nel mondo
(consacrati secolari), e coppie di sposi che coniugano il carisma della pace nello stato matrimoniale.

COME SOSTENERE LA NOSTRA MISSIONE
La nostra Comunità vive della Divina Provvidenza,
che passa attraverso il lavoro solerte dei suoi
membri e la sensibilità di quanti sostengono le nostre iniziative.
Al fine di offrire a tutti coloro che sono alla ricerca
sincera della pace un’accoglienza piena, adeguata,
calorosa, chiediamo gentilmente ai nostri ospiti un
contributo: ciascuno dia quanto crede, liberamente, secondo le proprie possibilità.

Sede di Passo Corese

cc postale 11782026
cc bancario: Banca Prossima
Iban: IT64E0335901600100000132386

COME ARRIVARE
 in macchina:
Uscita autostradale Roma Nord. Subito dopo il casello, girare a destra per Fiano Romano, quindi seguire le indicazioni per Passo Corese. Si arriva su
una strada a scorrimento veloce e poi sulla Salaria.
Al semaforo girare a sinistra e impegnare l’area di
svincolo: prendere per Talocci (Farfa, Fara Sabina).
Dopo 3,5 km svolta a sinistra (via Cavalli Ponticchio). Dopo 800 m svolta a destra, strada Grotti di
Torri. Percorrerla per circa 1 km: la Comunità si
trova sulla destra, al numero civico 54.
 in treno:
da Roma Tiburtina a Fara Sabina.

Programma – Accoglienza
2018-2019
strada Grotti di Torri, 54
02032 – Passo Corese
320 466 7660
http://www.oasidellapace.net/

