






































Un incontro per Leader di cellula
desiderosi di essere efficaci discepoli-missionari
della "porzione del gregge" del Signore a loro affidata.
Ci ritroveremo a Roma,
ospiti del Santuario mariano del Divino Amore,
per vivere insieme un’esperienza che faccia ardere i nostri cuori
del fuoco dell’amore del Signore per la salvezza dei fratelli
e che ci segni nella capacità di meglio servirli in cellula.

[cfr. Papa Francesco, EG 273]

«La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita.
È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi.
Io sono una missione su questa terra».

3° INCONTRO NAZIONALE DEI LEADER DI CELLULA ITALIANI
Roma, Santuario della Madonna del Divino Amore, 28-30 aprile 2018

Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

ORGANISMO INTERNAZIONALE DI SERVIZIO DELLE




Preghiera

personale e comunitaria.

Formazione

Condivisione

in piccoli gruppi,

ISCRIZIONI

Online su www.cellule-evangelizzazione.org previo bonifico bancario dell’intera quota intestato a:
ASSOCIAZIONE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE PER LE PARROCCHIE
Banca Popolare di Novara Ag. 3 Milano - IBAN IT06Z0503401603000000020707 entro il 28.02.2018.
Sistemazioni presso l’Hotel Divino Amore ed il Marini Park Hotel. Costi:
€ 150,00 a persona, due giorni in pensione completa, camera doppia
€ 40,00 supplemento singola (posti limitati)
€ 90,00 quota per soli convegno e pasti.
Le quote non sono rimborsabili.
Spese di viaggio escluse.
Inizio alle ore 15.30 del 28 aprile (camere dalle ore 14), conclusione alle ore 14 del 30 aprile.
Per informazioni ed aggiornamenti visita il sito www.cellule-evangelizzazione.org o scrivi una mail a incontroleader2018@gmail.com



per mettere in comune i doni di questo servizio, conoscere Leader di altre parrocchie italiane e ciò che il Signore sta operando con loro.

Un’esperienza ricca di

Attraverso gli insegnamenti approfondiremo il dono di essere Leader ed alcune dimensioni spirituali del nostro servizio:
il Leader dona la vita, accoglie e incoraggia, si lascia guidare dallo Spirito Santo
ed accompagna i membri di cellula nella crescita come discepoli-evangelizzatori.
Attraverso i laboratori pratici impareremo le regole di un ascolto reale e saremo aiutati a comprendere come gestire i conflitti
e ravvivare la nostra cellula qualora fosse diventata un po' "statica".
Ai sacerdoti sarà offerto un laboratorio pratico su come formare i Leader di cellula.

Un’esperienza ricca di

Presiederanno le nostre liturgie i vescovi S.E. Rev. Mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione
e S.E. Rev. Mons. Angelo de Donatis, Vicario del Santo Padre per la Diocesi di Roma
e saremo accompagnati dall'Adorazione Eucaristica Continua nella cappella del Santuario Nuovo.

Un’esperienza ricca di

