
 > OBIETTIVO
Percorrere la strada da Gerusalemme ad Emmaus con Gesù
risorto  per  far ardere il  cuore con il  fuoco delle  Scritture;  poi
ritornare da Emmaus a Gerusalemme per annunciare la morte e
proclamare la resurrezione del Signore Gesù.

 > FOCUS
Non si tratta di un vero e proprio corso sulla Parola di Dio, ma di
un primo contatto con essa, con Gesù–Parola. È più importante
che la Parola ci parli, piuttosto che noi parliamo di essa...

 > METODOLOGIA
Lo scopo non è quello di parlare della Parola, ma che la Parola
parli affinché se ne sperimenti il potere ed il valore.

 > DESTINATARI
Laici, catechisti/e, religiosi/e, sacerdoti.

 > LUOGO
Comunità Mariana Missione Giovani, Oasi della Gioia – Località
la Scaglia Podere 11, 00053 Civitavecchia (Roma).
La struttura è provvista di parcheggio.

 > ISCRIZIONE
La scheda individuale d'iscrizione può essere scaricata anche
dal sito web dell'Oasi della Gioia  www.oasidellagioia.it e inviata
via email/consegnata a mano, entro il 1 ottobre 2016 a Marcella:
Cell. 3283562535
Email: mard62@  hotmail.it

 > CONTRIBUTO
Le spese d'iscrizione comprensive di pranzo e materiale vario,
sono di €30,00 a persona, €25,00 per il secondo partecipante
della stessa famiglia e di €5,00 per i bambini. Per i fidanzati che
vengono in coppia la quota è di €15,00 a persona.

 > NOTE ORGANIZZATIVE
Ti ricordiamo che è necessario portare la BIBBIA e garantire la
presenza per l’intera  durata del corso. Il numero dei partecipanti
al corso è limitato, perciò ti chiediamo di iscriverti quanto prima.
Per chi dovesse necessitare dell'alloggio é invitato a contattarci
telefonicamente. E' previsto il servizio animazione bambini.

Cognome:………..........................................……..........…………..

Nome:……………......................….........…..............……...........…

Data di nascita:..............Luogo di nascita:....................................

Indirizzo:…..........………....……................…………......……..…..

Città:............….....…………….........................……..... Prov:.......

Telefono:....…..……......….........Cellulare:…..…………..........……

Email:……………….....................................…...........................…

Titolo di studio:......………....................…………....…....…………

Professione:……………….......……................….......……………

Hai partecipato ad altri corsi della scuola? SI  NO

Se si quali:................................................................…………...…

.........................................................………………………………...

Le spese  d'iscrizione  comprensive  di  pasti  e  materiale  vario,
sono di € 30,00 a persona, € 25,00 per il secondo partecipante
della stessa famiglia e di € 5,00 per i bambini. Per i fidanzati che
vengono in coppia la quota è di €15,00 a persona.

Data Firma

Nel  rispetto  del  D.Legs.  196/2003  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali) la Comunità garantisce che i dati
forniti sono custoditi con le opportune misure di sicurezza.
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Cerchi un fuoco per la tua comunità?
Cerchi un metodo semplice ed efficace per evangelizzare?
Cerchi una nuova metodologia per l’evangelizzazione?
Vuoi cambiare la tua storia, quella della tua parrocchia del tuo 
paese?

Sei nel posto giusto!

Abbiamo  un  metodo,  abbiamo  un  programma,  abbiamo  un
progetto pastorale.  La Scuola di Evangelizzazione Sant'Andrea
è formata  da una comunione di  scuole in  tutto  il  mondo che
condividono una visione, una metodologia e un programma di
formazione.

Persaperne di più visita il sito della SESA Italia: 
www.sesaitalia.it

Guidati  dai  fondatori  Padre
Sergio  Raiteri e  Suor
Teresa Cadeddu, formiamo
una  “Comunità” di
consacrati,  consacrate,
famiglie  e  giovani,  che
rispondono alla chiamata di
Maria  e  –  vivendo  la

spiritualità  dell’Unità  (Chiara  Lubich)  –  fanno  un  cammino
comunitario di fede e di donazione per realizzare con gioia la
missione di “riportare a Maria i figli che non ha più”.

Il  progetto  OASI  DELLA  GIOIA è  animato  da  consacrati,
consacrate, famiglie e giovani - vivendo e collaborando nell’unità
e nella distinzione secondo i loro diversi ruoli – accolgono con
gioia  giovani  e  famiglie  per  crescere  insieme  in  una  sana
coeducazione,  per  fare  l’esperienza  di  una  vita  fondata  sulla
semplicità,  sulla  purezza,  sul  dono  gratuito  di  se  stessi,
condividendo con loro la preghiera, il lavoro, e ogni attività che è
presente in Oasi. 
Cosi  insieme possiamo riscoprire  quei  valori  umani e cristiani
che più non si riscontrano in un mondo materialista, superficiale
ed egoista.

Per saperne di più visita il sito dell’OASI della GIOIA: 
www.oasidellagioia.it
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