RITIRO AVVENTO 2018
AVVISI
FRATERNITÀ
Esercizi Fraternità 2019
 I prossimi esercizi della Fraternità saranno dal 12 al 14 aprile.
Le NUOVE domande d’iscrizione alla Fraternità potranno essere prese in considerazione
ai fini della partecipazione ai prossimi Esercizi solo se pervenute alla Segreteria della
Fraternità entro il 12 febbraio 2019. Chi desidera iscriversi dovrà registrarsi sul sito
www.fraternita.comunioneliberazione.org e compilare la domanda di iscrizione che
verificata con i responsabili verrà portata alla Diaconia Centrale della Fraternità per
l’accettazione. I nuovi iscritti riceveranno via email la risposta inerente all’accettazione
alla Fraternità insieme alla username e password per accedere al sito.
Aggiornamento anagrafica
Ricordiamo di aggiornare l’indirizzo email per poter ricevere le comunicazioni della
Fraternità.
Fondo Comune della Fraternità
Agli ultimi Esercizi della Fraternità don Julián Carrón ha riproposto le ragioni ed il valore
del Fondo Comune (pp. 90 - 91 del libretto degli Esercizi 2018).
Segreteria Fraternità
Via De Notaris 50 – 20128 Milano
dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 / 15.00-19.00
email: clfrat@comunioneliberazione.org
tel. + 39 02 66595088, fax + 39 02 66594670

EDITORIA
Libro del mese per dicembre / gennaio
 Santi, di C. Martindale, presentazione di Luigi Giussani, (Jaca Book) € 13
CD Il sole nel cuore
È disponibile - in una confezione che contiene l’introduzione di Julián Carrón, i testi
delle canzoni e le traduzioni - il cd Il sole nel cuore - Canti dal Mondo che raccoglie
brani eseguiti dal vivo in occasione di incontri delle nostre comunità nel mondo.
Il CD è acquistabile (€ 8) tramite Itacalibri e le librerie collegate

CARITATIVA
Il Movimento propone a tutti il sostegno a tre gesti:
 Giornata nazionale della Colletta Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare che si terrà sabato 24 novembre.

 l’attività dei Banchi di Solidarietà, costituiti da persone che donano del proprio
tempo per raccogliere alimenti e portarli a persone o famiglie bisognose.
Contatti: tel. +39 380 2675245, email: segreteria@banchidisolidarieta.org
 la Campagna Tende AVSI. Per il 2018/2019 il titolo della Campagna è “Sotto lo
stesso cielo – osiamo la solidarietà attraverso i confini” ed avrà al centro vari
progetti in Africa, America Latina, Medioriente e Italia.
In particolare:
Siria: “Ospedali Aperti” - cure gratuite per i poveri
Brasile: “Bem-vindo” - accoglienza profughi dal Venezuela
Burundi-Kenya: “Work to stay” - creazione posti di lavoro
Italia:”La casa allargata” - sostegno e accoglienza per famiglie povere (in
collaborazione con le Suore di Carità dell’Assunzione)
Riferimento: retesostenitori@avsi.o

TRACCE
Tracce, sito di CL, profili FaceBook e Twitter sono sostenuti economicamente dalle
entrate della rivista.
Il modo più consistente per sostenere tutti gli strumenti di comunicazione del movimento
è la formula di abbonamento sostenitore che consente di ricevere l’edizione cartacea
e di accedere all’edizione digitale consultabile su smartphone e tablet.
Gli abbonati possono accedere al numero della rivista appena pubblicata e a tutto
l’archivio storico direttamente da clonline.org
Ufficio Abbonamenti TRACCE
Via Giuseppe de Notaris 50 – 20128 Milano
Tel: 02 92945420
da lunedì a venerdì: h. 9.30-12.30; 15.00-18.30
e-mail: abbonamenti@tracce.it

VOLANTONE DI NATALE
È in preparazione il Volantone di Natale, il cui soggetto è l’Adorazione dei magi (1457),
di Elia e Giovanni Gagini, Genova.
La distribuzione è a cura di Itacalibri (tel. 0546 656188; mail: itaca@itacalibri.it): le
copie vanno prenotate direttamente dal sito www.itacalibri.it (area company).
Si potrà acquistare il Volantone anche nelle librerie in contatto con Itacalibri.

CHIUSURA SEDE
La Sede di CL di Milano sarà chiusa venerdì 7/12 in occasione della festa di S. Ambrogio e
per le festività natalizie dal 24 dicembre al 1° gennaio 2019 compresi (riaprirà mercoledì
2/01).
Il Centro Internazionale di Roma sarà chiuso per le festività natalizie dal 24 dicembre al 4
gennaio 2019 compresi (riaprirà il 7/01).

AVVISI DELLA COMUNITÀ DI ROMA E DEL LAZIO
SCUOLA DI COMUNITÀ
Adesioni Scuola di Comunità
Il 3 dicembre sarà il termine ultimo per le iscrizioni a Scuola di Comunità.
L’adesione potrà essere effettuata esclusivamente online nelle seguenti modalità:
1) registrandosi sul sito http://eventi.comunioneliberazione.org/adesionisdc (a cui si accede senza
necessità di password)
oppure
2) tramite il sito www.fraternita.comunioneliberazione.org (per gli iscritti).
In entrambi i casi il pagamento può essere effettuato con carta di credito o versando al segretario del
proprio gruppo il contributo
Scuola di Comunità
Prosegue il lavoro di Scuola di Comunità sul testo “Perché la Chiesa”
Il prossimo collegamento con la Scuola di Comunità di don Julián Carrón sarà mercoledì 21 novembre alle
ore 21.00.
È possibile seguire i collegamenti nei seguenti luoghi:
Roma:
- Centro Internazionale, Via M. Malpighi, 2
- Istituto Sant’Orsola, Via Livorno, 50
- Parr. S. Maria del Rosario di Pompei ai Martiri Portuensi, via Chiusdino 16
Lazio:
- Allumiere (RM) Sala Oratorio Parrocchiale, via AD. Klitsche,6
- Marino (RM), Istituto delle Suore Francescane del Sacro Cuore, Via E. De Amicis, 18 – Santa
Maria delle Mole
- Genazzano (RM), Az. Agrituristica La Sonnina, Via Colle Mufiano, 19
- Latina, Curia Vescovile, via Sezze 16
- Cassino (FR), parrocchia S. Pietro in Castro, Via Di Biasio, 226
- Frosinone, parrocchia Sacro Cuore, P.za Domenico Ferrante
- Nepi (VT), sede Comunione e Liberazione, via XI Febbraio 2
Assemblea Scuola di Comunità
Giovedì 6 dicembre alle ore 20.30, presso la Pontificia Università Urbaniana, in via UrbanoVIII,16 - Roma
SANTA MESSA MENSILE
La prossima messa comunitaria per il mese di dicembre sarà il 23 dicembre alle ore 19.30, presso la
Basilica SS. XII Apostoli, piazza Santi Apostoli 51,
VOLANTONE DI NATALE
Sono disponibili i Volantoni di Natale, il cui soggetto è l’Adorazione dei magi (1457), di Elia e Giovanni
Gagini, Genova.
Il Volantone - nel formato grande al prezzo di € 1 la copia, ed in quello piccolo al prezzo di € 0,50.
TENDE AVSI 2017-2018
La referente delle Tende AVSI per Roma e Lazio è Ilaria Rubino, 3471230452, ilaria.rubino@hotmail.com
BANCHI DI SOLIDARIETÁ
Sabato 15 dicembre alle ore 10.00 in via Malpighi 2, si terrà, in video collegamento, l’Assemblea
Nazionale Banchi di Solidarietà con Carron. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fiero Innocenzi
335257333 – bds@bdsarmonia.it

