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

PROGRAMMA 2007
La Finestra per il Medio Oriente continua il suo cammino di preghiera comunitaria secondo lo
spirito, le intenzioni e i tempi indicati da Don Andrea Santoro (il cuore di questo cammino è
l’adorazione, la preghiera, i ritiri e gli incontri di formazione e testimonianza).
Vi segnaliamo l’apertura di tre FINESTRE DI PREGHIERA E ADORAZIONE COMUNITARIA
secondo le intenzioni proprie della Finestra per Medio Oriente (meditando su alcuni brani del
Vangelo indicati da Don Andrea Santoro):
OGNI MERCOLEDÌ – dalle ore 19 alle ore 20 nella Cappella di San Venanzio, presso la
Parrocchia dei S.S. Fabiano e Venanzio (Villa Fiorelli),
OGNI MERCOLEDÌ – dalle ore 19 alle ore 20 presso la Parrocchia di Gesù di Nazareth in Via I.
Giordani 5 (via del Forte Tiburtino - Piazza Persico – quartiere Verde Rocca),
OGNI VENERDÌ – dalle ore 18.30 alle ore 19.30 presso la Cappella dell’Istituto delle Figlie di
Maria Missionarie, Via Lorenzo Valle, 21 (Traversa Circonvallazione Gianicolense).
Incontri
Riprendono gli INCONTRI DI FORMAZIONE E TESTIMONIANZE seguendo il cammino indicato
da don Andrea. Il tema degli incontri di quest’anno è IL PERDONO – trattato nelle tre religioni
monoteiste.Ogni tema sarà sviluppato in due serate: una di relazione, di conoscenza ed una di
testimonianza.
Questo il Calendario degli incontri, che si terranno presso i locali della Parrocchia dei S.s.
Fabiano e Venanzio, in Via Terni 92:
·
Domenica 12 Novembre 2006, ore 21, tema: “il Perdono nell’Ebraismo” trattato da
Renza Fozzati del Sidic
·
Lunedì 13 Novembre 2006, ore 21, testimonianze sul tema “il Perdono nell’ebraismo”,
sarà presente un coppia di sposi ebrei.
·
Domenica 14 Gennaio 2007, ore 21, tema: “il Perdono nelle Chiese Orientali” trattato
da don Giovanni Biallo
·
Lunedì 15 Gennaio 2007, ore 21, testimonianze sul tema “il Perdono nelle Chiese
Orientali” parteciperanno dei testimoni delle chiese sorelle.

·
Domenica 6 Maggio 2007, ore 21, tema: “il Perdono nell’Islam”, trattato da un relatore
islamico o studioso del mondo islamico
·
Lunedì 7 Maggio 2007, ore 21, testimonianze sul tema “il Perdono nell’Islam”,
parteciperanno testimoni del mondo islamico.
Nel corso dell’anno sono previsti ritiri e giornate di fraternità, sempre sul tema del perdono; in
questo cammino saremo accompagnati da don Marco Vianello. I primi in programmazione
sono:
·

un ritiro il 17 e 18 marzo al centro Oreb di Ciciliano (RM);

·
il 17 Giugno una fraternità presso la Sala Tiberiade del Seminario Maggiore in Piazza S.
Giovanni in Laterano 4 - Roma.
Per ogni informazione, variazione aggiornamento si prega di consultare il sito:
www.finestramedioriente.it oppure scrivere a info@finestramedioriente.it

