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SECONDO FORUM INTERNAZIONALE
9 - 11 novembre 2020

Incontri tenuti virtualmente su Zoom a causa della pandemia.

“Non vi freni alcuna paura del nuovo
e non rallentino il vostro passo le difficoltà che sono inevitabi-
li nella via dell’evangelizzazione. Quando si è discepoli mis-
sionari, allora l’entusiasmo non può mai venire meno! Nella 
fatica, vi sostenga la preghiera rivolta allo Spirito Santo che è 
il Consolatore; nella debolezza, sentite la forza della comu-
nità che non permette mai di essere abbandonati a sé stessi.”

(Discorso di Papa Francesco a noi il 18 Nov. 2019)



Programma   (L’orario è quello dell’Europa centrale)

Lunedì 9 novembre 
16.00   Benvenuto di don Paul Fenech, Vice-Presidente 
   Adorazione animata e trasmessa in diretta dalla Basilica di   
        Sant’Eustorgio.    
   Riflessione biblica di Don Giorgio Riva, Parroco   
   Saluto di Don PiGi, Fondatore e Presidente
17.00     “La spiritualità delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione” 
                    Don Michael Hurley  
17.45   “Capire meglio l’Organismo Internazionale e l’attuale fase di   
        transizione”  Don Paul Fenech

Martedì 10 novembre
16.00   Domande e risposte condivise da don Michael e don Paul 
16,30   Laboratori divisi in gruppi:
   Inglese   guidato da Iliana Iglesias
   Italiano  guidato da don Gian Matteo Botto
   Spagnolo/Portoghese guidato da don Fernando Mañó  
   Francese  guidato dall’Abbé Francois Dedieu

Mercoledì 11 novembre Seduta plenaria:
16.00   Relazioni dai quattro gruppi linguistici    
17.00   Discussione libera e conclusioni.
18.00   Momento prolungato di ringraziamento e benedizione

Il Forum Internazionale è un incontro che si tiene ogni tre anni 
rivolto a Promotori e Referenti Nazionali accompagnati dalle 
proprie équipe.
L’iscrizione al Forum si effettua soltanto attraverso i Promotori e 
Referenti Nazionali,  che entro il  20 ottobre 2020 dovranno inviare 
il nome completo, l’indirizzo postale, la data di nascita, il numero 
di cellulare, l’indirizzo e-mail e le preferenze lingustiche di ciascun 
interessato.
Ulteriori informazioni, insieme ai codici e alle password per ciascun 
incontro su Zoom e Webinar, verranno inviate a tempo debito.

Prepariamo questo evento con la nostra intercessione e
coinvolgiamo i fratelli e sorelle impegnati nelle nostre Cappelle 
dell’Adorazione perché offrano preghiere  e sacrifici.


