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15 febbraio 2020:
Amici carissimi,
oggi, 15 febbraio 2020, ho potuto essere presente all’incontro periodico dei gruppi laicali
passionisti della zona Nord, presso il ritiro passionista di Basella (Bergamo), il paese in cui
abito, proprio a due passi dal Convento.
Il mio pensiero è corso veloce su ciascuno di voi, volti conosciuti e sconosciuti, sognando la
possibilità di poter raggiungere anche tanti di voi, di condividere i cammini, di ascoltare quanto
di bello state vivendo e di poterci guardare e conoscere personalmente.
Chi di voi ha potuto approfondire le Linee Progettuali del Coordinamento Laicale Mapraes, per
il Quadriennio 2019 – 2023, si è immediatamente reso conto dei numerosi spunti offerti per
camminare insieme. Mi piace utilizzare la parola “offerta” perché è di questo che si tratta,
nessuna imposizione o costrizione, ma semplicemente un dono, la proposta di alcune linee
che ci potranno aiutare a STARE insieme nella famiglia Passionista. Un’offerta che siamo liberi
di accogliere e che valorizza le identità, le storie e le culture di ogni nostro gruppo.
Siamo quindi pronti per continuare il servizio che ci è stato affidato con impegno, vivacità e fiducia.
In prossimità della festa di San Gabriele dell’Addolorata lasciamo contagiare dalla stessa gioia che riempiva il suo
cuore quando diceva: «La mia vita è una continua gioia…La contentezza che io provo è quasi indicibile…Non
cambierei un quarto d’ora di questa vita».
Nella Passione di Gesù ci sentiamo vicini, un caro abbraccio.
Monica Cogliandro - Coordinatrice laica Mapraes
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12 febbraio 2020:
Notícia “Cantares ao Menino”

O Grupo Folclórico São Paulo de
Barroselas, um sector do Grupo
São Paulo, comemora no ano
2020 as bodas de ouro da sua
fundação. Para assinalar esta
efemeridade foi elaborado um
programa com um conjunto de
atividades significativas que
permitam agradecer o passado,
viver o presente e projetar o
futuro deste grupo nascido em
1970....

11 febbraio 2020:
No dia 12 de janeiro o Grupo
Gólgota deu inicio às suas
actividades

10 febbraio 2020:
Voluntariado Passionista: reunir,
partilhar, construir.

No dia 12 de janeiro o Grupo
Gólgota deu inicio às suas
actividades com o Almoço de
Reis: missa na Igreja dos
Passionistas em Santa Maria da
Feira, seguido de almoço com as
suas famílias. Il 12 gennaio, il
gruppo Gólgota ha iniziato le sue
attività con il pranzo dei re: messa
all’Igreja dos Passionista....

9 febbraio 2020:
Passionisti per la strada

Questo 2020 sarà un anno particolarmente
significativo per la Tendopoli e tutto il movimento
laicale passionista, ricorrono infatti tre anniversari
importantissimi: i trecento anni della fondazione
della congregazione dei passionisti, i 100 anni della
canonizzazione...

No passado dia 09 de
Novembro, os membros do
Voluntariado Passionista –
ONGD Rosto Solidário,
estiveram em Vagos, diocese
de Aveiro, participando no
Encontro Nacional de Chefes
de Agrupamento, uma reunião
organizada pelo Corpo
Nacional de Escutas (CNE).....

3 febbraio 2020:
Ritiro mensile degli Amici di Gesù Crocifisso.

Meditazione tenuta da P. Alessandro Ciciliani nel
convento di Morrovalle in occasione del ritiro degli
A.G.C. in data 2 febbraio 2020.
Rinnovare la nostra missione: Gratitudine – profezia –
speranza

laicipassionisti.mapraes@gmail.com

17 gennaio 2020:
Gruppo convento
Sant’Angelo Vetralla

Il gruppo di Sant’Angelo si è costituito
nel gennaio del 2012, per ispirazione
di Lucia Ulivi e con guida spirituale di
Padre Adolfo Lippi. Siamo circa 20-25
persone rappresentate nel
Coordinamento Nazionale da Fabiola
Cecchetti, Consigliera; ci riuniamo
l’ultima domenica di ogni mese,
trascorrendo possibilmente l’intera
giornata insieme e in agosto facciamo
sempre un ritiro.....

5 gennaio 2020:
Al Gesù Vecchio con padre
Francesco

Il Gesù Vecchio, la chiesa del sabato
privilegiato, cosa rappresenta la
chiesa di don Placido per i fedeli? Era
il 30 dicembre del 1826 quando don
Placido Baccher, sacerdote nel Gesù
Vecchio dal 1806 al 1851, fortemente
devoto alla Madonna per averlo
liberato dal carcere e da una
condanna a morte al tempo della
rivoluzione....

16 gennaio 2020:
Amici di Gesù Crocifisso
N°1 2020

13 gennaio 2020:
Il primo Anno Santo/Giubileo
passionista

Cari amici, ripartiamo
quest’anno con il Giubileo della
Congregazione e le celebrazioni
per i suoi trecento anni di
esistenza. “La celebrazione del
Terzo Centenario di fondazione
della Congregazione, scrive il
P.Generale, è la celebrazione di
un carisma da noi proclamato
con le parole e con le azioni.
L’attenzione principale deve
esser nel “mantenere vivo” e....

Giubileo e Anno Santo. Le due
parole sono intercambiabili. Anno
Santo si usa soprattutto in
ambiente ecclesiastico, mentre
Giubileo, pur di provenienza
biblica e religiosa, è una parola
adottata anche dal mondo laico
ed è diventata sinonimo di alcuni
anniversari speciali. Giubileo
matrimoniale, sacerdotale… La
parola e la realtà del Giubileo?
Bisogna partire dalla Sacra....

4 gennaio 2020:
Laici di Cameri a Ovada

24 dicembre 2019:
Natale 2019

Il 3 gennaio 1694 nasce San
Paolo della Croce ad Ovada
(Paolo Francesco Danei). Il 3
ottobre 2020 un gruppo di laici di
Cameri accompagnati da padre
Valter si è recato nei luoghi del
Santo. Margherita...

Carissimi, “Cristo non ritenne mai
un tetto tanto misero da
impedirgli di entrare con gioia,
mai un uomo tanto insignificante
da non voler collocare la sua
dimora nel suo cuore”
(S.Kierkegaard). Non sono parole
del “nostro” San Paolo, ma voglio
credere che gli sarebbero
piaciute. Cristo nasce sotto i
nostri miseri tetti portando
gioia!......
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