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 Accoglienza e  
 registrazione 8 giugno 
 dalle ore 11.00 
 

Termine di iscrizione: 
20 maggio 2017 

Programma del Seminario:    Sappi che:     Quota di iscrizione al Seminario: 
        • E’ garantita la traduzione   • Sacerdoti, Religiose/i, Laici: € 160.00 

 La Cellula, comunità di    simultanea in inglese, francese,  (escluse le spese di pernottamento) 
mediazione tra la famiglia e la parrocchia  tedesco, spagnolo, portoghese   

 La parrocchia si interroga    polacco.      Nella quota è incluso: 
sul suo essere missionaria     • Per le altre lingue si provvederà  • Materiale illustrativo del Seminario 

 La parrocchia, una famiglia    alla traduzione in consecutiva  • Prime colazioni, pranzi e cene 
 L’Eucaristia, cuore della evangelizzazione • I sacerdoti sono invitati a   • Coffee breaks 
 Per essere discepoli missionari   portare con sé il camice 
 Gli elementi cardine della visione          Pernottamenti: 

pastorale delle Cellule      Vivremo insieme:     • Famiglia, a titolo gratuito per un 
 Per essere una comunità che   • Momenti di preghiera comunitaria  numero limitato di partecipanti 

ascolta ed accoglie      • La Celebrazione Eucaristica   (si terrà conto dell’ordine di iscrizione) 
 La nostra proposta di     quotidiana      • Istituto Religioso 

evangelizzazione: la BOMBA    • L’Adorazione Eucaristica con  camera singola € 50/notte 
 La cellula: che cosa è, come vive   preghiera di guarigione   camera doppia € 70/camera/notte 
 Il leader di cellula      • Momenti di condivisione e di   • Albergo: prenotazione diretta 
 La struttura, presenza      testimonianza     a vostra cura 

indispensabile per crescere     • Domande e risposte      
 Come crescere nella Chiesa    Attività previste: 
 Le cellule parrocchiali di    • Partecipazione ad un incontro di cellula 

evangelizzazione, una visione    • Visita guidata della Basilica 
profetica per la Chiesa      • Concerto musicale e vocale 

 

Modalità di pagamento:  
• Bonifico bancario a favore di: 

Organismo Internazionale di Servizio 
IBAN IT52B0311101632000000007616 

CODICE BIC/SWIFT    BLOPIT22 
 
 

 



    28° Seminario Internazionale Cellule 
      Parrocchiali di Evangelizzazione 
              8 – 11 GIUGNO 2017 
 

   “Per  essere una comunità che ascolta ed accoglie” 
Papa Francesco – 5 settembre 2015 

 
 

 
“Questo desiderio missionario richiede, 
anzitutto, ascolto della voce dello Spirito 
Santo, che continua a parlare alla sua 
Chiesa e la spinge a percorrere sentieri a 
volte ancora poco conosciuti, ma decisivi 
per la via dell’evangelizzazione. 
Rimanere sempre aperti a questo ascolto e 
avere cura che non si esaurisca mai per la 
stanchezza o le difficoltà del momento, è 
condizione per essere fedeli alla Parola del 
Signore…. 
Voi Cellule desiderate fare vostro questo 
stile di vita comunitaria, capace di 
accogliere tutti senza giudicare nessuno 
(cfr EG, 165). Perché accogliere tutti ? Per 
offrire l’esperienza della presenza di Dio e 
dell’amore dei fratelli. L’evangelizzazione 
sente forte l’esigenza dell’accoglienza, 
della vicinanza, perché è uno dei primi 
segni della comunione che siamo chiamati 
a testimoniare per avere incontrato Cristo 
nella nostra vita”.  
Papa Francesco alle Cellule il 5 settembre 2015 

 
Parrocchia S. Eustorgio 

Piazza S. Eustorgio 1 - 20122 Milano 
tel +39.02.58101583 

fax + 39.02.89400589 
organismocellule@tiscali.it 

www.cells-evangelization.org 

 

 

 

 
 

 


