
Cinque parole per ricominciare (cfr Mt 13,1-9) 

Tipologia di evento

Giornate al Cenacolo  •  ore 09.30 - 16.00

24 OTTOBRE 2020
Seminare: voce del verbo affidare

8 MAGGIO 2021
Frutti in abbondanza

Diretta Facebook cenacolo mariano  •  ore 10.00

19 DICEMBRE 2020
Senza calcoli né ristrettezze 

20 FEBBRAIO 2021
Strade per la vita

17 APRILE 2021
La fiducia fa fiorire i rovi

Carmencita M Picaro, Missionaria dell’Immacolata P. Kolbe
Nelle giornate al Cenacolo è offerto il servizio di ascolto e accompagnamento personale 
 

Questo percorso spirituale ci pone alla scuola della parola di Dio e della testimonianza della Vergi-
ne Maria con due finalità: 
•  guardare con realismo alla nostra vita interiore
•  irrobustire le radici della nostra fede
Questi tempi di sosta sono  pause da dedicare a Dio e a se stessi, per ricentrare vita e cuore su ciò 
che conta per l’oggi e il domani.
La figura di Abramo ci aiuterà a vivere un’esperienza di preghiera più profonda.

Laici
min. 15 - max. 35
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Cinque parole per ricominciare (cfr Mt 13,1-9) 

La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine materna, posta all’ingresso, ti accompa-

gnerà e guiderà nell’esperienza spirituale che ti accingi a vivere.

Dove svolgerai il tuo corso:  L’ambiente 
La struttura è immersa in un’oasi di pace, con ampio parco attrezzato che funge da cornice ed accessibile 

a tutti. Completo abbattimento delle barriere architettoniche e dotazione di sistema wi.fi in tutti gli 

ambienti. Multisale e cappelle interne.

Chi si occuperà di te:  Le persone
L’anima del Centro sono le persone, le missionarie e i collaboratori che dedicano tempo, spazio ed 

energie ad ogni ospite. Attraverso l’ascolto, l’animazione, l’accompagnamento personale si realizza il 

miracolo dell’accoglienza. Al Cenacolo Mariano ogni persona è attesa, riconosciuta, accolta affinché la 

scelta spirituale o formativa che desidera vivere, possa essere vissuta al meglio. 

Cosa puoi aspettarti:  Il servizio 
La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea (con attenzione agli intolleranti ed 

allergici), la pulizia, la sicurezza di un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort  psico-fisico 

e spirituale di ogni persona. 

Come lo facciamo:  Il nostro stile
“Siamo sempre missionarie in ogni servizio” (padre Luigi Faccenda).  

Il nostro stile di accoglienza e il servizio  offerto esprimono il carisma mariano  missionario che ci anima.

L’Accoglienza semplice e viva, l’accoglienza missionaria
L’ACCOGLIENZA DIFFERENTE

BENVENUTO AL
CENACOLO MARIANO
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Ritrovare luci ed energie spirituali necessarie per:
• rafforzarsi nella fiducia 
• ricominciare a tessere le relazioni con amore e creatività 
• riordinare il nostro stile di vita, stare nel mondo in un giusto rapporto con noi stessi, con gli altri 
e con la creazione.

24 Ottobre e 8 Maggio al Cenacolo Mariano
09.15   Arrivi
09.30   Preghiera e Riflessione - Silenzio e preghiera personale 
12.00   S. Messa
13.00   Pranzo 
14.00   Esperienza di preghiera: Pregare come Abramo
15.00   Condivisione in gruppi
16.00   Conclusione

• € 5 quota di partecipazione
• € 15 pranzo
• € 50 pensione completa in stanza singola con bagno privato per chi avesse bisogno di arrivare 
la sera precedente
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