Un solo pensiero ci sta fisso in mente
E ci guida in tutto:
La Santa Famiglia
e la famiglia Cristiana
A questo consacreremo e sostanze e
Forze e vita…
L’altro mio ideale è
La CARITA’..
-------La famiglia è opera di Dio,
perciò deve essere
come Dio l’ha costituita e
tendere al fine
per cui è stata formata.
_______
Solo nell’esercizio
assiduo delle
VIRTU’
la famiglia troverà la forza
di difesa
contro ogni principio e
urto demolitore e compiere
la sua missione nel mondo”.
(Pietro Bonilli)

Suore della Sacra Famiglia di Spoleto

famiglie In festa
“Oasi Madonna del Buon Consiglio”
Niscemi Domenica 17 Maggio 2015

&

Associazione Laici Bonilliani
A.L.Bo.

Indicazioni Varie

Programma del Giorno
Ore 09.00 - Arrivi e accoglienza;
Ore 09.30 - Preghiera iniziale

Si prega di arrivare nell’ora indicata per
ripartire con altrettanta puntualità

Saluto della superiora Delegata
Presentazione dei gruppi
Ore 10.00 - Relazione del Vescovo di

" La Santa Famiglia di Nazareth educa all'amore"
Ore 11.00 -

Tavola Rotonda

Ore 12,00 -

Santa Messa presieduta dal

Portare un

per il

Il pranzo sarà consumanto nel luogo che
ci sarà indicato

Portare offerta in alimentari per i
poveri privileggiando in particolare i bambini

Vescono di Piazza Armerina
Mons. Rosario Gisana
Ore 13.00 - Pranzo al sacco
Ore 15.00 - SKETCHS sulle virtù Nazarene
Ore 16.00 - Rappresentazione sacra:

_______
”Uno dei rimedi a tanti mali

dell’umanità, è il ricondurre nelle case

Piazza Armerina sua Eccellenza
Mons.Rosario Gisana sul Tema:

Parola del Beato Pietro Bonilli

Per informazioni rivolgersi a :
Suor Genoveffa Calì cell:3397232334
tel: 0933-951394
Enzo Evola cell:3289165877 - tel: 0933-

955146

cristiane la Santa Famiglia di
Nazareth.
-------L’essenza della devozione alla
S. Famiglia
Consiste nel modellarci sugli esempi
suoi.
In essa abbiamo esempi
Per i grandi, per i piccoli,

" Il ritrovamento del quadro di Maria S.S. del
Bosco di Niscemi "
a cura del Gruppo Teatro Ricerca di Niscemi.

Per i celibi, per i coniugati,

Ore 17.00 - Saluti e ripartenze

Per gli sposi, e per i vedovi,
Macelleria di
Liborio Verdura
via Marconi
NISCEMI

Per i figli, per le madri e per i padri.”

