Associazione Finestra per il Medio Oriente
realtà fondata da don Andrea Santoro

PROGRAMMA 2006
Giornate di fraternità e ritiro presso il centro Oreb di Ciciliano 7-8 Ottobre 2006
Occorre portare Bibbia Personale, libro della preghiera delle Ore e quaderno per appunti. Per le
iscrizioni telefonare ai referenti per la Finestra per il Medioriente. Le suore che ci ospitano ci
chiedono una quota giornaliera, ma ognuno partecipa secondo le sue possibilità,in spirito di
fraternità e condivisione.
INCONTRI
GENNAIO
Martedì 24 gennaio : tema di studio su: “Matrimonio e famiglia nell'ebraismo”
mercoledì 25 gennaio : catechesi
giovedì 26 gennaio : testimonianza di una famiglia ebraica
domenica 29 gennaio : ritiro su “Esempi di vita familiare nell'Antico Testamento”
MAGGIO
Martedì 9 maggio : tema di studio su: “Matrimonio e famiglia nell'Islam”
mercoledì 10 maggio : catechesi
giovedì 11 maggio : testimonianza di una famiglia musulmana
domenica 7 maggio : ritiro su “Esempi di vita familiare nel Nuovo Testamento”
Il programma della Finestra per il Medioriente che qui è riportato era stato già stabilito da don
Andrea, ci stiamo adoperando per portarlo avanti secondo le sue indicazioni, però alcune date
subiranno delle modifiche rispetto a quanto fissato in precedenza. In particolare il previsto
incontro sul tema “Matrimonio e famiglia nell’Islam” con la testimonianza di una famiglia
islamica, è ancora in fase di organizzazione, quindi chi è interessato a conoscere le date e i
luoghi esatti, può consultare il nostro sito internet www.finestramedioriente.it oppure
contattarci tramite mail.
Il ritiro della Finestra per il Medio Oriente in programma per il mese di Maggio si svolgerà
Domenica 21 Maggio dalle ore 16 in poi presso il Centro Emmaus della Parrocchia dei Ss.
Fabiano e Venanzio in via Terni 92 a Roma. Il ritiro sarà tenuto da Don Marco Vianello. Il ritiro
si concluderà con agape serale.
LUOGO DEGLI INCONTRI
I RITIRI si tengono presso il Seminario Romano Maggiore, piazza S.Giovanni in Laterano 4
Roma. L'appuntamento è alle 10. La messa conclusiva alle 17,30. Portare Bibbia, liturgia delle
ore e pranzo al sacco. Parcheggio interno.

TUTTI GLI ALTRI INCONTRI si tengono presso il Battistero di S.Giovanni in Laterano, Piazza
S.Giovanni in Laterano 4 Roma, alle 21,00. Parcheggio interno. Si raccomanda la puntualità.

