
 

 

NOTE IMPORTANTI 

 Il corso inizia con la cena di merco-

ledì 29 giugno e termina con il 

pranzo di domenica 3 luglio. 

 Le adesioni devono essere indirizza-

te a: 

Movimento Fac - Centro Nazareth  

Via Portuense, 1019 -  00148 Roma 

Tel. Fax: 06 65 000 247 

e-mail: movimentofacroma@gmail.com 

www.movimentofac.it 

Mezzi per raggiungere 

il Centro Nazareth: 

 Dalla stazione Termini: auto-

bus H o 170 fino alla Stazione 

Trastevere; quindi uno dei se-

guenti autobus: 719, 228, 786 

fino alla fermata sulla Via Por-

tuense dopo Largo La Loggia 

(Villa Flora); da qui autobus 

701 fino al Centro Nazareth 

(ponte sul Raccordo Anulare). 

 Per arrivo da altre Stazioni 

ferroviarie o dall’Aeroporto 

di Fiumicino, chiedere le rela-

tive istruzioni. 

 Si consiglia comunque di tele-

fonare al Centro Nazareth al 

momento dell’arrivo a Roma, 

per ulteriori indicazioni. 



 

Le linee del percorso: 

 All’inizio di ogni giornata l’incontro 
vivo con Gesù vivo. 

 Giovedì 30 giugno il prof. Robert 
Cheaib, teologo, proporrà il tema: 
Amare da Dio, sviluppato in due     
interventi. 

 Venerdì 1 luglio celebreremo il sa-
cramento della Riconciliazione e nel 
pomeriggio varcheremo la Porta 
Santa in una delle Basiliche romane, 
sperimentando anche noi “questa 
misericordia di Dio che mai si stanca 
di perdonare, mai si stanca di 
aspettarci!“ (Papa Francesco) 

 Sabato 2 luglio i coniugi Sante e 
Antonietta Mondardini proporranno il 
tema: 
Misericordia: un dono da accogliere e                                                                                                       
restituire    

   I coniugi Massimo e Letizia Marinan-           
 geli offriranno la loro testimonianza. 

Gli sposi che si amano e si ap-

partengono, parlano bene l’uno 

dell’altro, cercano di mostrare il 

lato buono del coniuge al di là 

delle sue debolezze e dei suoi 

errori. (…) 

L’amore convive con l’imperfe-

zione, la scusa, e sa stare in si-

lenzio davanti ai limiti della 

persona amata.   

Amoris lætitia 113 

Questo incontro… 

 È diretto e aperto a coppie di sposi 

desiderose di crescere secondo la pro-

pria vocazione, e di comprendere me-

glio il loro compito nella Chiesa e nel-

la società. 

 È un piccolo servizio che il Movimen-

to Fac offre alla pastorale familiare, 

soprattutto parrocchiale, nella convin-

zione del ruolo insostituibile della fa-

miglia oggi per la costruzione del Re-

gno di Dio. 

  Incontri in gruppi sui temi pro-
posti aiuteranno a condividere le 
proprie esperienze di vita. 

 
 Si darà spazio a momenti di pre-

ghiera. Tutto nello spirito e nel 
clima della Famiglia di Nazareth. 

Il Corso si rivolge agli sposi, 

ma coinvolge anche i figli che 

verranno impegnati in alcune 

attività formative e partecipe-

ranno, insieme ai genitori,  

a momenti di  

preghiera e di  

gioiosa condivi- 

sione.  


