
Programma
 per il 60 dell ’AD

L’Ancilla Domini:
storia e profezia

°

24-26 Luglio 2018

Casa Tra Noi 
Roma 

ProgrammaCasa Tra Noi
Via Monte del Gallo 113

 00165 Roma
Telefono: 06 3938 7355

Come arrivare

Dalla Stazione Termini

Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cin-
quecento. Cercare la fermata capolinea 
dell’autobus n. 64 (pensilina “L”) e scen-
dere all’altro capolinea Stazione di San 
Pietro. Seguire quindi le indicazioni sotto 
indicate “Dalla Stazione di San Pietro”.
In alternativa, sempre con l’autobus n. 64, 
scendere alla 1° fermata dopo la galleria 
del Gianicolo “Porta Cavalleggeri/San Pie-
tro” e prendere, nella stessa fermata, l’au-
tobus n. 34 (passa ogni 40 minuti) fino al 
capolinea, che è in via di Monte del Gallo a 
50 metri dall’albergo.

Giovedì 26 luglio 2018 
        
Con lo sguardo al futuro

08.00    Lodi
 e celebrazione eucaristica

09.00    Colazione

10.00   Testimonianze

 Saluti di conclusione
 e partenze

Quota di partecipazione € 120,00 a cui si 
aggiungerà la spesa per il pullman.



Mercoledì 25 luglio 2018 
        
Pellegrinaggio sulle orme del
Fondatore: p. Virginio Rotondi s.j.

08.00    Lodi

09.00    Partenza per Villa Sorriso
 (in pullman)

10.00  Accoglienza  e visita alla Casa

11.00   Celebrazione eucaristica
 presieduta dai Vescovi
 mons. Raffaello Martinelli
 e mons. Carlos Azevedo

13.00   Pranzo (al sacco)

15.00   Partenza per Roma.
 Visita alle chiese del Gesù
 e di Sant’Ignazio
 Nel padre Rotondi era fortissimo
 l’attaccamento alla Compagnia,
 abbiamo inserito nel pomeriggio
 la visita alla chiesa del Gesù
 dove egli ha celebrato all’altare del 

Sacro Cuore la sua Prima Messa 
e dove si sono svolti i suoi solenni 
funerali.

 
 Tempo libero. Rientro alle ore
20.00  (cena) 

21.00 Come attualizzare il carisma
 e aprirsi al futuro

 Incontro diviso per “rami”:

 ADp: “Riflessioni sugli scritti
 di padre Rotondi
 ai sacerdoti dell’AD”

 ADc: “Riflessioni sugli scritti
 di padre Rotondi
 agli sposi dell’AD”

 ADf: “Vivere l’AD nel proprio
 contesto culturale
 esperienze dal mondo

Martedì 24 luglio 2018 
        
Memoria di un carisma

12.00-14.00  Arrivi - Accoglienza 

14.30 Saluto
 di Mons. Carlos Azevedo 
 coordinatore dell’AD
 e apertura dell’Incontro

15.00-15.30  Adorazione silenziosa

16.00 Breve saluto 
 dei responsabili
 dei tre rami dell’AD

16. 30 Pausa 

17.00 Memoria delle grandi cose
 che Dio ha fatto per l’AD

18.00 Celebrazione dei Vespri
 e Celebrazione Eucaristica

20.00 Cena 

21.00  Il carisma dell’AD.
 Riflessioni in gruppo
 con testi di
 papa Francesco
 e padre Virginio Rotondi 

22.00 Compieta


