
 

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

 

 

Sede Operativa: Via Terni 92, c/o Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio – 00182 Roma – tel 06.70.39.21.41 
Sede Legale: Piazza S. Croce in Gerusalemme, 12 – 00185 Roma – C.F. 97343140584 

www.finestramedioriente.it – e-mail: info@finestramedioriente.it – finestramediooriente@yahoo.it 

PROGRAMMA 2009-2010 
 

Carissimi,  
il tema di questo anno sarà la MISERICORDIA. 

 
 
Questo il calendario degli INCONTRI DI FORMAZIONE, che si terranno presso i locali 
della Parrocchia dei S.s. Fabiano e Venanzio in Via Terni 92: 
 

• Domenica 15 Novembre 2009 ore 18.00: “La Misericordia nell’Ebraismo” 
terrà l’incontro il Rabbino Cesare MOSCATI 
 

• Domenica 28 Febbraio 2010 ore 18.00: “La Misericordia nelle Chiese 
Orientali”  
 

• Domenica 9 Maggio 2010 ore 18.00: “La Misericordia nell’Islam” 
 
Sono inoltre previsti altri incontri tematici, di cui sarà data tempestivamente notizia. 
 

Anche quest’anno faremo alcune “VISITE SPIRITUALI” NEI LUOGI DI CULTO DELLE 
ALTRE COMUNITÀ per conoscere i luoghi dove i nostri fratelli si incontrano per 
pregare. La programmazione delle visite è la seguente: 
 

• Sinagoga: 21 novembre 2009 (data da confermare) 
 

• Chiesa di rito orientale: 14 febbraio 2010 (data da confermare) 
 

• Moschea: 16 maggio 2010 (data da confermare) 
 

 
Nel corso dell’anno sono, come sempre, previsti DUE RITIRI SPIRITUALI ED UNA 
GIORNATA DI FRATERNITÀ conclusiva, in cui approfondiremo il tema della 
Misericordia; in questo cammino saremo accompagnati da don Franco Amatori. 
Queste le date: 
 

• 24 e 25 Ottobre 2009 RITIRO SPIRITUALE presso il centro Oreb di Ciciliano 
 

• 13 e 14 marzo 2010 RITIRO SPIRITUALE presso il centro Oreb di Ciciliano  
 

• 13 giugno 2010 GIORNATA DI FRATERNITÀ presso la Sala Tiberiade del 
Seminario Maggiore Romano in Piazza S. Giovanni in Laterano 4 – Roma 
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Dal 5 ottobre 2009 riprenderemo la FINESTRA DI PREGHIERA settimanale. 
Anche quest’anno “leghiamo” il nostro momento di preghiera settimanale al Medio 
Oriente, cercando una condivisione ed una comunione più viva con le comunità 
cristiane che vivono in quelle terre.  
Perciò ogni mese la nostra finestra di preghiera sarà “dedicata” ad una Nazione del 
Medio Oriente, ed ogni settimana ad un monastero o santuario e alla comunità 
che vi abitano (a volte saranno edifici disabitati, ma particolarmente significativi per 
la storia di quella terra).  
Sarà come un piccolo viaggio spirituale… cercando di arrivare con il cuore laddove 
non possono (per ora) arrivare i piedi … 
 
Le tracce di ogni incontro saranno scaricabili dal nostro sito. 
 
 
 
 


