Associazione Cooperatori Opera di santa Dorotea
Via Marsala, 18/B - 25122 Brescia

Programma della
SPECIALE ASSEMBLEA
“Ripartiamo! Con più Fiducia, più Entusiasmo e più Amore di prima”
Roma, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021
presso la Casa per ferie Seraphicum - Via del Serafico, 1 Roma quartiere EUR - a 500
metri dalla stazione METRO/B LAURENTINA
N.B. - Come da normative è obbligatorio presentarsi muniti di Green Pass

Venerdì 15 ottobre
16:30 - 18:30 Accoglienza dei partecipanti
19:30 Cena.

A seguire, momento introduttivo intorno ad un the o una tisana

Sabato 16 ottobre
09:00 - 09:30 Introduzione e saluti ufficiali di Lucia Tramonte, Referente nazionale
dell’Associazione Cooperatori Opera di santa Dorotea
09:30 - 11:15 “L’OSD, nella Chiesa in cammino: da partecipanti impegnati a protagonisti
corresponsabili”: Sessione / incontro di condivisione con la conduzione e l’intervento
facilitatore di Emanuele Carbonara - Docente dell'Università Pontificia Salesiana di
Roma e dell'Istituto Teologico S. Tommaso di Messina per i corsi di Metodologia
Catechetica Adulti e Progettazione Catechistica; Formatore e Counselor Professionista;
Tutor e Docente della Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC.
11:15 - 11:30 Breve pausa
11:30 - 12:30 Continuazione della sessione precedente
12:30 - 14:00 Pranzo
14:30 - 16:30 “Dialogo della nostra vita con la Parola” - Suor Silvia Antonetti smsd
17:00 - 19:00 Visita guidata del quartiere EUR
19:30 Cena.

A seguire, momento libero intorno ad un the o una tisana - Preghiera

Domenica 17 ottobre
08:45 - 09:15 Ripresa delle attività di Lucia Tramonte, Referente nazionale
dell’Associazione Cooperatori Opera di santa Dorotea
09:15 Spostamento a piedi per raggiungere l’Abbazia delle tre fontane e partecipare alla
Celebrazione eucaristica delle 09:45
11:15 - 12:15 Comunicazioni Presentazione delle attività in corso e prospettive per il
prossimo anno - Conclusione
12:30 - Pranzo e partenze

Per informazioni e adesioni:

Confermare la partecipazione entro e non oltre MARTEDì 05 OTTOBRE 2021
sull’apposita pagina dedicata del sito www.cooperatoriosd.it
Le iscrizioni continueranno fino ad esaurimento posti

“Non dovremo temere, un giorno,
d’essere forse in una minoranza,
se saremo fedeli;
non arrossiremo dell’impopolarità, se
saremo coerenti;
non faremo caso d’essere dei vinti, se
saremo testimoni della Verità e della
libertà dei figli di Dio.”
(S. Paolo VI)
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