Fraternità Sacerdotale Jesus Caritas

SOGGIORNO EUROPEO A VIVIERS
Data : dal 24 al 30 luglio 2010.
Luogo : Grand Séminaire de
Viviers, 1 place Riquet, 07220
VIVIERS - Francia (Ardèche).
Scopo :
Favorire un incontro fraterno tra
preti della Fraternità Sacerdotale Jesus Caritas dei differenti paesi d’Europa.
Pellegrinaggio sui luoghi dove Charles de Foucauld ha vissuto due tappe importanti della sua
vita: Postulandato e preparazione alla sua ordinazione all’abbazia di Notre Dame des Neiges
(1890 et 1900), e la sua ordinazione sacerdotale nel seminario di Viviers en 1901.
Progetto :
Accogliere preti della Fraternità durante una settimana per :
• Tempi di preghiera (in differenti lingue). Adorazione eucaristica quotidiana.
• Incontri di fraternità condivisi. Coloro che conoscono un’altra lingua potranno
incontrare i fratelli d'un altro paese.
• Condivisione di realizazioni audio-visive, pubblicazioni e documenti.
• Considerazioni sulla realità sociale ed ecclesiale dei nostri paesi.
• Un giorno di deserto.
• La visita all'abbazia di Notre Dame des Neiges.
• Considerazioni sulla vita e gli scritti di Charles de Foucauld relativi a due periodi che
egli ha trascorso qui.
• Visita di Viviers… etc…
Partecipazione alle spese : Ognuno si fa carico del viaggio sino a Viviers. Sul posto, la
pensione completa e le spese di trasporto per andare a ND des Neiges si aggirano circa 380€.
Come raggiungere Viviers :
In treno: Stazione di Montélimar (qualcuno verrà a prendervi
con l’auto).
In aereo : Aeroporto di Lyon o Marseille e poi in treno sino a
Montélimar.
Iscrizione : Inviare la scheda allegata a padre Georges
ARMAND, 1 rue Chateauvieux, 07220 VIVIERS, France.
Tél. : 04 75 50 00 65 .
Per posta o per email : gearmand@wanadoo.fr

Fraternità Sacerdotale Jesus Caritas
SCHEDA DI ISCRIZIONE al Soggiorno EUROPEO A VIVIERS 2010 :
Da INVIARE a PADRE Georges ARMAND, 1 rue Chateauvieux, 07220 IVIERS, France.
Per posta o per email : gearmand@wanadoo.fr entro il 15 gennaio 2010.

NOME : …………………………………………
COGNOME : ……………………………………………..
INDIRIZZO:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Codice Postale : ……………………………… Città : …………………………………………
NAZIONE : ……………………………………………………..………….
Corriere : ………………………………………………………………….
Cellulare (formato internazionale) : ………………………………………..
Potete utilizzare il vostro cellulare in Francia : SI/NO
Lingue comprese : …………………………………………………………..
Lingue parlate : ……………………………………………………………….
Capacità di tradurre per gli altri :
Dal …………………… al ……………………………
Dal……………………. al …………………………..

Esigenze particolari : (Regime alimentare, altro….) …………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Grati se confermerete con qualche giorno di anticipo l’esigenza che qualcuno venga a
prendervi alla stazione di Montélimar.
Riceverete ulteriori informazioni prima dell’incontro.

