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7 dicembre 2019: 
Messaggio del Superiore generale per l'Avvento e per il Natale 2019. 
 
Cari Fratelli, Sorelle e Amici della famiglia passionista, 
All’improvviso, nella frenesia della nostra vita, questa stagione spirituale dell’AVVENTO 
è di nuovo su di noi. Ma noi l’accettiamo come una grazia perché ci viene proposto 
come momento di anticipazione e di attesa. L’Avvento ci offre l’opportunità di riflettere 
su come stiamo agendo nella nostra sequela di Gesù e nella promozione dei valori del 
regno che egli ci invita ad adottare come modo di essere e di vivere, soprattutto mentre 
ci prepariamo a commemorare il grande mistero dell’Icarnazione: Dio che mostra....... 

 
 

 

1 dicembre 2019:  
Ritiro mensile degli Amici di Gesù Crocifisso. 
 
Suor. Daniela Merlo Passionista in occasione del ritiro mensile degli Amici di 
Gesù Crocifisso fa una meditazione sul tema “La logica della Croce”   
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10 novembre 2019:  
Laici passionisti e 
discernimento 
 
La meditazione è stata svolta il 
10/11/2019 nel convento di 
Morrovalle. Ritiro mensile tenuto da 
P.Lorenzo Baldella sacerdote 
passionista che vive nella comunità 
di San Gabriele. 
 
 
Papa Francesco, alla domanda 
“cosa vedi di più importante nella 
Chiesa oggi”, ha risposto senza 
esitazione: “il discernimento”. Egli 
ne parla nella Evangelii Gaudium 
(EG nn. 16, 30, 33, 43, 51, 119) 
che, a suo dire, costituisce il 
documento programmatico di tutto 
il suo pontificato, e poi torna a 
parlarne nell’Amoris Laetitia, 
l’esortazione sul matrimonio.....  

Dal 7 al 10 novembre 2019: 
Ritiro Passionista alla 
Abbazia di Bellefontaine 
 

 
 
Un percorso di  umiltà  alla luce   
di San Bernardo  di Chiaravalle, 
ospitato  da  Patricia  Metzger  
specialista di San Bernardo e 
liturgista Abbazia di 
Bellefontaine.... 

2-3 novembre 2019:  
Incontro Coordinamemto 
Laicale Mapraes 
 

 
 
A seguito della 2^ Assemblea 
Generale della Famiglia Laicale 
Passionista della Provincia 
MAPRAES, che si è svolta a 
Caravate lo scorso aprile,  si è 
riunito il Gruppo di 
Coordinamento dei laici 
MAPRAES, presso la sede della 
Casa Generalizia di SS Giovanni 
e Paolo, a Roma il 2 e il 3 
novembre 2019.... 
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3 novembre 2019:  
Incontro con laici appassionati 
della regione parigina con i 
religiosi di Champigny sur Marne 
 

 
 
Domenica 3 novembre 2019  
incontro con laici appassionati della 
regione parigina con i religiosi di 
Champigny sur Marne   Questo 
incontro    chiamato “giorno per 
Dio” si è tenuto in una parrocchia di 
Champigny, dove padre Wellington 
è un sacerdote cooperatore. 
Giornata di incontro per.... 

20 ottobre 2019:  
Laici in Angola fanno 
Promessa “nella Passione di 
Gesù” 
 

 
 
La Famiglia Laicale Passionista 
della Provincia Mapraes 
partecipa alla gioia 
della vostra Promessa di vivere 
l’appartenenza a Gesù Crocifisso 
e alla Sua Passione. 
 
Carissimi amici, “Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
Egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio ... 

6 ottobre 2019:  
Ritiro spirituale per gli A.G.C. 
Morrovalle 
 

 
 

COMBATTIMENTO 
SPIRITUALE E VIGILANZA 

 
Il combattimento nella spiritualità 
cristiana e nella S. Scrittura. a. La 
storia della spiritualità Questo è 
un tema presente in tutta la storia 
della spiritualità cristiana, anche 
se modulato in vari modi lungo i 
secoli. I monaci dei primi secoli si 
ritiravano nel deserto per 
dedicarsi a digiuni e penitenze, 
per combattere il diavolo e per 
affinare il loro spirito ...... 
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