
per informazioni rivolgersi

costo partecipazione

Istituto Madonna del Carmine
Via Doganale, 1 - Sassone
Tel. 06/7961515 
 oppure 06/7960185  
 oppure 06/7960247  
e-mail: prenotazioni@ilcarmelo.net

AUTO Grande Raccordo Anulare
  uscita 23 Appia Nuova SS7
  Ciampino direzione Sassone
  SP 217 Acqua Acetosa
TRENO da Stazione Termini
  linea Roma-Albano Laziale
  Stazione di Sassone  

 (4a fermata da Termini).
 

ai rispettivi Presidenti Provinciali OCDS.

Euro 165,00 a persona, tutto compreso,
   non frazionabili,
  con sistemazione  

 in camera doppia.

Euro 195,00 a persona, tutto compreso, 
  non frazionabili,  

 con sistemazione  
 in camera singola.

Per confermare l’iscrizione versare la capar-
ra di euro 50,00, non rimborsabile, entro il 
17/04/2016, sul ccp 39773924 intestato a 
ordine secolare carmelitano teresiano.
Si prega di effettuare un solo versamento 
per provincia.

dove

come si raggiUnge

· «Siate tutti concordi, partecipi  
delle gioie e dei dolori degli altri,  
animati da affetto fraterno,  
misericordiosi, umili». 

(1Pt 3,8)

· «Nella famiglia, “che si potrebbe  
chiamare Chiesa domestica” (LG, 11),  
matura la prima esperienza ecclesiale 
della comunione tra persone, in cui  
si riflette, per grazia, il mistero  
della Santa Trinità. “È qui che si  
apprende la fatica e la gioia del lavoro, 
l’amore fraterno, il perdono generoso, 
sempre rinnovato, e soprattutto  
il culto divino attraverso la preghiera 
e l’offerta della propria vita” (CCC 1657)».

(Amoris Laetitia n. 86)

· «La Promessa realizza l’impegno  
battesimale e arricchisce, 
nei chiamati alla vocazione  
matrimoniale, la vita  
di sposi e genitori». 

(Costituzioni OCDS n. 12)

· «La preghiera, la formazione e  
l’ambiente gioioso sono fondamentali  
per approfondire le relazioni di amicizia  
e assicurare a tutti il mutuo sostegno  
nel vivere quotidianamente  
la vocazione laicale  
del Carmelo Teresiano nella famiglia,  
nel lavoro e nelle altre realtà sociali». 

(Costituzioni OCDS  n. 24c)

famiglia  
comUnità 

e

Viscere di misericordia  
e fecondità dell’Amore

convegno nazionale ocds
7 - 10 luglio 2016

a. rublev, trinità

Ordine SecOlare 
dei carmelitani Scalzi 
d’italia



14,00  Accoglienza e sistemazione
17,00  Inizio e presentazione  

 del Convegno
   (Brigida Silvana De Grandi –  

 P. Aldo Formentin OCD, –  
 P. Alzinir Francisco Debastiani  
 OCD, Delegato Generale dell’OCDS)

19,00 S. Messa con la recita dei Vespri
20,00 Cena
21,00 Presentazione della Mostra  

 itinerante “Nata per Te” -  
 Compieta

07,30 Lodi e Orazione M.le
08,30 Colazione
09,30 Incontro e intervento  

 del Padre Generale  
 P. Saverio Cannistrà OCD

11,30 Pausa
12,00  Solenne Concelebrazione
13,00  Pranzo
16,00  1a Testimonianza  

 “Come coniugare nella Fede  
 matrimonio, famiglia  
 e Carmelo?”.  
 (Coniugi Mariella Ruggero e  
 Gerardo Vuocolo dell’OCDS  
 Provincia Ligure)

16,30 2a Testimonianza  
 “Come testimoniare la Speranza  
 e l’Amore in famiglia, nel lavoro  
 e nella vita?”. 
 (Signora Cristina Maria Bonazzi 
 dell’OCDS Provincia Lombarda)

17,00  Pausa
17,30  Assemblea
19,30  Vespri
20,00  Cena
21,00  Le Province si presentano -  

 Compieta

	

programma

sassone 7 - 10 lUglio 

L’animazione liturgica  
sarà guidata da  

p. piergiorgio ladone, ocd  
del convento di Savona

07,00 S. Messa con la recita delle Lodi
08,30 Colazione
09,30 Assemblea finale – P. Alzinir  

 riassumerà le problematiche 
 emerse nei gruppi dei Secolari e  
 dei PP. Assistenti.

11,30 Termine del Convegno
12,30 Pranzo e buon ritorno a casa!

07,30 Lodi e Orazione M.le
08,30 Colazione
09,30  Farsi piccoli come bambini (Mt 18,3-4). 

 Risvegliare la fiducia nella grazia (AL,36).  
 (Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo  
 di Trapani, Pres. Comm. Episcopale  
 Famiglia,Giovani e Vita)

11,30 Pausa
12,00 S. Messa
13,00 Pranzo
16,00 La Presidente del Coordinamento 

 Naz.le OCDS riepiloga le domande 
 elaborate nelle Comunità.

16,30 Sulla testimonianza di Santi Carmelitani  
 e di Laici: trovare nella preghiera  
 l’approfondimento della tua identità 
 OCDS. (P. Alzinir Francisco Debastiani) 

17,00  Lavori di gruppo
19,00 Pausa
19,30 Vespri
20,00 Cena
21,00 Ricreazione Comunitaria con il gioco 

 della “Tombola” - Compieta

giovedÌ 7 lUglio 2016 

venerdÌ 8 lUglio 2016 sabato 9 lUglio 2016 

domenica 10 lUglio 2016 

convegno nazionale ocds


