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PIETRE VIVE

Finalità e Contenuti: Linee, colori, simboli, Parola, mistero... Preghiera! Anche le Pietre parlano
della nostra fede, di quello che ci è stato donato e che desideriamo condividere
con gli altri. Attraverso l’osservazione guidata e la contemplazione delle
“pietre vive” che costituiscono la Cappella dell’Annunciazione, si può
incrociare lo sguardo vivo di Gesù. 

Destinatari:

Obiettivo: Sperimentare nello spazio Sacro della Cappella dell’Annunciazione, cuore
pulsante della Casa, l’incontro con Dio attraverso l’osservazione del mosaico
Riconoscersi come “pietre vive” della Chiesa
Far percepire l’invisibile nel visibile
Promuovere la consapevolezza di come le opere d’Arte possano avvicinarci a
Dio. 

Programma: Tempi da concordare. A seconda dei gruppi, la proposta può durare da
un’ora ad una giornata intera.  

Numero di partecipanti: A giornata: minimo 10 persone

Prezzi: A giornata: Bambini fino a 12 anni: 5,00; Adolescenti e Giovani da 13 a 18
anni: 8,00;  Adulti: 12,00

Codice  10 

Guida: Suor Monica, suor Lisa, suor Giusi

Tipologia Evento

Gruppi parrocchiali  insegnanti, giovani, scolaresche e bambini, famiglie,
singole persone. 
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PIETRE VIVE

Codice  10 

Ti attende
Un ambiente dove il silenzio, l’ascolto e l’accompagnamento personale 

favoriscono l’incontro con Dio. 
 

Ti Accoglie
La comunità delle Suore Maestre di S. Dorotea: donne in cammino, desiderose di guardare alla storia

con gli occhi di Dio e farsi compagne di viaggio dei fratelli che Lui ci affida.
 

Sperimenti
Il dono della “Santa Amicizia”, anima del nostro carisma e via per riconoscere il valore 

e la bellezza della vita e raccontare l'amore di Dio.
 

Puoi entrare
Nel cuore pulsante della Comunità e della Casa: la CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE

 


