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iScrizione
Il nome delle partecipanti dovrà
pervenire all’Ufficio Formazione tramite
fax 06 68801935 oppure via e-mail
Per le Juniores: entro il 10 marzo
Per le Novizie e Postulanti:
entro la fine di aprile

Sede del convegno
Fraterna Domus
Via Sacrofanense, 25 - 00188 Roma
Tel. 06330821

Per raggiungere la sede
in auto: Dall’autostrada (da Nord o Sud), per-
correre il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita n. 
6 Flaminia, in direzione Terni. Proseguire su questa 
strada fino al bivio per Sacrofano (km. 19,500): qui 
girare a sinistra per Sacrofano e poi, dopo circa 50 
metri, ancora a sinistra (c’è un bivio con l’indicazione 
Fraterna Domus), proseguire infine per circa 2,5 km.
in treno: Dalla stazione Termini prendere la 
metropolitana linea A direzione Battistini fino alla 
fermata Flaminio. Prendere il treno Roma nord - 
Viterbo direzione Civita Castellana e scendere a 
Sacrofano. Lì saranno presenti navette per il cam-
po o autobus comunali con fermata Via Monte 
Caminetto.

Via Zanardelli, 32 - 00186 Roma
Tel. 06.68400544/45 - Fax 06.68801935
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Le donne portatrici 
del profumo del Vangelo

u.S.m.i.
nazionale
u f f i c i o
f o r m a z i o n e

convegni 
per JunioreS

novizie
poStulanti

2014

“…La gioia si diffonde. 
Non abbiate paura di mostrare la gioia

 di aver risposto alla chiamata 
del Signore, alla sua scelta di amore 

e di testimoniare il suo Vangelo 
nel servizio alla Chiesa. 
E la gioia, quella vera, 

è contagiosa; contagia… 
fa andare avanti”.

Papa Francesco ai seminaristi, novizi e novizie

NOTE 
ORGANIZZATIVE



lunedì 24 marzo
Nel pomeriggio: 
Arrivi - Sistemazione - S. Messa con Vespro

martedì 25 marzo
Le donne della Risurrezione
“E tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Un-
dici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna 
e Maria di Giacomo…Anche le altre che erano insieme lo 
raccontarono agli apostoli” (Lc 24, 9-10).
Prof.ssa Pina Scanu

mercoledì 26 marzo
L’amicizia fraterna, dono dello Spirito
“Se dunque, tu mi consideri come amico, accoglilo (Onesimo) 
come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, 
metti tutto sul mio conto…dà questo sollievo al mio cuore in 
Cristo” (Fm 13,17-20). 
Prof.ssa Donatella Forlani

giovedì 27 marzo
La missione della donna può cambiare la storia
“La forza morale della donna, la sua forza spirituale si unisce 
con la consapevolezza che Dio le affida in un modo speciale 
l’uomo, l’essere umano…proprio a motivo della sua femmini-
lità” (MD 30).
Prof.ssa Giorgia Salatiello

venerdì 28 marzo
Partenze

lunedì 19 maggio
Nel pomeriggio:
Arrivi - Sistemazione - S. Messa con Vespro

martedì 20 maggio
Le donne della Risurrezione
“E tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Un-
dici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna 
e Maria di Giacomo…Anche le altre che erano insieme lo 
raccontarono agli apostoli” (Lc 24, 9-10).
Prof.ssa Pina Scanu

mercoledì 21 maggio
L’amicizia fraterna, dono dello Spirito
“Se dunque, tu mi consideri come amico, accoglilo (Onesimo) 
come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, 
metti tutto sul mio conto…dà questo sollievo al mio cuore in 
Cristo” (Fm 13,17-20). 
Prof.ssa Donatella Forlani

giovedì 22 maggio
La missione della donna può cambiare la storia
“La forza morale della donna, la sua forza spirituale si unisce 
con la consapevolezza che Dio le affida in un modo speciale 
l’uomo, l’essere umano…proprio a motivo della sua femmini-
lità” (MD 30).
Prof.ssa Giorgia Salatiello

venerdì 23 maggio
Partenze

lunedì 24 marzo - 19 maggio
nel pomeriggio: arrivi entro le ore 16.00 e registrazioni
ore 17,30 Presentazione del Corso
 Saluto della Presidente
 o di una Consigliera U.S.M.I.
ore 18,45 Celebrazione Eucaristica con Vespri

ogni giorno
ore 7,30  Preghiera di Lodi - ore 8,00 Colazione
ore 9,00 Relazioni - ore 13,00 Pranzo
ore 19,45  Cena

martedì 25 marzo - 20 maggio
ore 12,00 - 13,00 Riflessione personale
ore 14,45 - 16,00 Lavoro di gruppo
ore 16,30 Risonanze e domande in Assemblea
ore 18,00 Adorazione - S. Messa con Vespro
ore  20,45 Film

mercoledì 26 marzo - 21 maggio
ore 9,00-10,30 Relazione
ore 11,00 Lavoro personale e quindi di gruppo
ore 15,30 Seconda relazione
 Risonanze e domande in Assemblea
ore 18,00 Recita del Rosario
ore 18,30 S. Messa con Vespri
ore 20,45 Concerto delle partecipanti

giovedì 27 marzo - 22 maggio
ore 12,00 Riflessione personale
ore 15,00 Continuazione del tema con
 domande e risonanze in assemblea
ore 17,00 Preparazione della serata
ore 18,30  Celebrazione Eucaristica con Vespri
ore 20,45 Serata animata dalle giovani   
 partecipanti

venerdì 28 marzo - 23 maggio partenze

Animazione Liturgica: Sr Fiorella Schermidori

ORARIOCONVEGNO NOVIZIE
E POsTulANTI
Sacrofano “fraterna domuS” 
19 - 23 maggio 2014

CONVEGNO
JuNIOREs
Sacrofano “fraterna domuS” 
24 – 28 marzo 2014


