
                            PROGRAMMA 

 

VENERDI' 24 AGOSTO  

ore 16.00  arrivo e sistemazione 

ore 17.00  preghiera comunitaria 

ore 17.45 presentazione della tre giorni (P. Tonino) 

ore 18.00 relazione   “Tutti chiamati alla santità” (Gaudete et 

exsultate, par. 3-34) 

ore 19.00  breve pausa 

ore 19.15 Celebrazione Eucaristica 

ore 20.30 cena 

ore 21.30/22.00  Esperienza spirituale  

 

SABATO 25 AGOSTO - MATTINA 

ore 9.00 Celebrazione Eucaristica 

ore 10.00 relazione  “Le Beatitudini: carta d'identità del cristiano” 

(Gaudete et exsultate, par. 63 - 94) 

ore 11.00 pausa 

ore 11.30 esperienza spirituale (o deserto) 

ore 13.00 pranzo 

 

 

 

SABATO 25 AGOSTO - POMERIGGIO 

ore 16.00 preghiera comunitaria 

ore 16.30 relazione  “Santi nel mondo attuale” (Gaudete et 

exsultate, par. 110 - 157) 

ore 17.30 pausa 

ore 18.00 Adorazione Eucaristica (con eventuale preghiera di 

guarigione dalle ferite) 

ore 20.00 cena 

ore 21.30 festa comunitaria  

 

DOMENICA 26 AGOSTO   

ore 9.00 preghiera comunitaria 

ore 9.45 relazione   “Combattimento spirituale e discernimento” 

(Gaudete et exsultate, par. 158 - 177) 

ore 10.30 pausa 

ore 11.00 Celebrazione Eucaristica con preghiera per una 

rinnovata effusione dello Spirito e mandato  

ore 12.30 testimonianze 

ore 13.30 pranzo e conclusione  

 

 

 

 



NOTE ORGANIZZATIVE 

PRENOTAZIONE:  

- ritirare in parrocchia e compilare l’apposita scheda con i propri dati e 

indicare la preferenza per la  sistemazione nelle camere. 

- indicare anche la disponibilità di posti in auto per ospitare altri 

partecipanti o il bisogno di un passaggio. 

- E’ importante portare, oltre la Bibbia, l’esortazione apostolica 

“Gaudete et exsultate”, da acquistare in parrocchia o dalle Paoline. 

- contributo per l’intero periodo € 100,00. Acconto € 20,00                              
(per eventuali pendolari: un pasto, bevande incluse, € 15,00).  

- Rivolgersi a Pippo Tomasello cell. 347 5378868 

 

COME RAGGIUNGERE CASA SAN TOMMASO – LINGUAGLOSSA 

Provenendo da Messina Autostrada A18, uscire al casello di 

Fiumefreddo e seguire le indicazioni stradali per Linguaglossa. Giunti in 

città, procedere su Via Roma, quindi, all’altezza  del  Bar Europa, 

svoltare a destra su  Via Tommaso Fazello, e procedere per circa 200 m. 

fino a destinazione. 

 

 

PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 

TRE GIORNI DI SPIRITUALITA’ 

per adulti, giovani, famiglie 

sulla scia della “Gaudete et exsultate” di papa Francesco 

 
“Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (1 Ts 4,3) 

 

“Non ti santificherai senza consegnarti corpo e anima  

per dare il meglio di te” (Papa Francesco) 

                                                                                          

RELATORE don  Mario Cascone 

  

 

                                   24-26 agosto 2018 

                                       Casa San Tommaso  

Piazza A. Gullo n. 2 -  Linguaglossa (CT) 

Tel. 095 7763037  infocasasantommaso.it 


