"Desidero una
Chiesa lieta
col volto di
mamma, che
comprende,
accompagna,
accarezza.
Sognate anche
voi questa
Chiesa."
PAPA FRANCESCO

INDIRIZZO

Via del Proconsolo,
50122, Firenze

TELEFONO

SIGNORE,
MOSTRACI
IL TUO
VOLERE!

055 264402

WEB

www.fegfirenze.it
Troverete su questo sito
la Mappa del Cammino sinodale
della Diocesi di Firenze
e il testo di P.Pierre-Marie:
«l’imperativo dell’evangelizzazione».
Ciascuno è invitato a leggere questi
testi prima dell’incontro del 14
gennaio.

RIVISITARE LA CHIAMATA
DELLA BADIA FIORENTINA
NELLA FIRENZE DI OGGI

Programma
per ogni
domenica

La Badia
in cammino
Insieme, laici e monaci della Badia
Fiorentina, ci incamminiamo per 9 mesi per
cercare la volontà del Signore e lasciarci
guidare da essa, in comunione con il

ore 11
MESSA DOMENICALE
SEGUITA DAL PRANZO NEL
CHIOSTRO DEGLI ARANCI

ore 17

Cercheremo come prenderci cura dei più
poveri che ci sono vicini.
20 maggio, Pentecoste:
«Non prego che tu li tolga dal mondo, ma
che tu li custodisca dal Maligno»
Cercheremo come incontrare il mondo e

Ci faranno da guida la esortazione

Durante il Vespro: Preghiera per

apostolica Evangelii Gaudium di Papa
Francesco e gli scritti di P. Pierre-Marie,
Cercheremo insieme come essere chiesa

INTRODUZIONE, LAVORO A
GRUPPETTI, CONDIVISIONE

«L’avete fatto a me!»

Cammino sinodale della Diocesi di Firenze.

fondatore delle Fraternità di Gerusalemme.

ore 14

22 aprile:

monastica dedita alla lode di Dio e Chiesa in
uscita, nella realtà della Firenze di oggi.

dialogare con esso.
l’effusione dello Spirito Santo
17 giugno:
E allora?
Elaboreremo le conclusioni del cammino.
Sabato 8 settembre e domenica 9:
XX anniversario dell’insediamento delle

Appuntamenti

Fraternità di Gerusalemme alla Badia
Consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria

ADORAZIONE

14 gennaio:
«Guardate a Lui e sarete raggianti!»
Contempleremo il volto di Gesù, mediteremo sui

ore 18
VESPRI

suoi sentimenti.
11 marzo:
«Guai a me se non annuncio il Vangelo!»
Cercheremo insieme le vie per annunziare oggi il
cuore della fede cristiana.

