
CALENDARIO ANNUALE DEGLI INCONTRI - ANNO PASTORALE 2021/2022 

L’agricoltore paziente
PROGRAMMA INCONTRI CENACOLI LOCALI 

INCONTRI MENSILI  

Incontri di formazione e di preghiera: 

•  1°  incontro  mensile di Lec5o Divina "currens". 

•  2° incontro mensile, scelto dal cenacolo. Secondo il tema che si desidera affrontare, i 
Referen5 di SeAore e i Responsabili dei SoAo seAori, potranno inviare ai cenacoli 
materiale per la riflessione. Ogni cenacolo potrà condividere con gli altri elemen5 di 
riflessione e preghiera svol5. 

•  Ora mensile di adorazione eucaris5ca. 

•  Celebrazione della Via Lucis almeno una volta, tra Pasqua e Pentecoste. 

LECTIO 2021-2022 
LeHera di Giacomo 

LECTIO 1 oAobre  Beato l’uomo che sopporta la tentazione (Gc 1, 2-15)  

LECTIO 2 novembre Siate di quelli che fanno la Parola (Gc 1, 16-27) 
LECTIO 3 gennaio  Dio ha scelto i poveri del mondo (Gc 1,27-2,13)  
LECTIO 4 febbraio La fede senza le opere è morta (Gc 2, 14-26) 

LECTIO 5 aprile   La lingua è fuoco (Gc 3, 1-12)  

LECTIO 6 maggio  La Sapienza viene dall’alto (Gc 3, 13-18) 

LECTIO 7 giugno  SoHomeHetevi a Dio (Gc 4, 1-12) 

INCONTRI ANNUALI  

✓ Un incontro/evento di cenacolo dedicato al volontariato, con celebrazione della 
Giornata del Volontariato. 

✓ Dicembre: incontro di riflessione e preghiera nel Tempo di Avvento in preparazione al 
Natale. 

✓ Marzo: incontro di riflessione e preghiera nel Tempo di Quaresima in preparazione alla 
Pasqua. 

INCONTRI PERIODICI  

✓ Incontri tra Cenacoli, organizza5  anche con l’eventuale supporto del Referente del 
SeAore o SoAoseAore interessato, in accordo con la coordinatrice generale e la Guida 
spirituale. 

✓ Incontri-visita ai Cenacoli da parte della Guida spirituale e della Coordinatrice. 
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CALENDARIO  INCONTRI GENERALI TR e FS 

1. Consiglio Generale 25-26 seHembre presso le FMA di Torre Annunziata (Na). 

2. Comitato opera\vo: 12 oHobre;  28 gennaio (con riunione di redazione TRnews); 11 
giugno. Incontri che si terranno on-line. 

3. Prima Giornata di Richiamo (week-end di spiritualità e amicizia):  20 – 21 novembre 
presso RAS di Castellammare (Na). In quel giorno si terrà l’elezione del Dire`vo 
dell’Associazione Volontari per il Mondo. 

4. Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana: 13 - 16 gennaio  in modalità mista, 
alcuni in presenza a Torino – Valdocco, altri on – line, con la presentazione della 
Strenna del RM: Fare tu4o per amore, nulla per forza (San Francesco di Sales).  

5. Formazione Adul\, Coordinatori, Animatori e Pre-animatori:  19 – 20 febbraio presso 
le FMA di Torre Annunziata (Na).  

6. Seconda Giornata di Richiamo (week-end di spiritualità e amicizia): 26 - 27 marzo 
presso RAS di Castellammare (Na).  

7. Pasqua Giovane TR 14 - 17 aprile presso le FMA di Torre Annunziata (Na).  

8. PaTRita del cuore: 22 maggio Appuntamento consolidato a favore dei proge` di 
Volontariato della Associazione Volontari per il Mondo. 

9. Consulta Mondiale della FS a Torino - Valdocco 20 - 23 maggio (1 posto disponibile, 
insieme alla Coordinatrice), ospita5 dal ReAor maggiore anche per la festa di Maria 
Ausiliatrice (fino al pranzo del 25 maggio). 

10. Esercizi Spirituali Animatori SeHore Giovani: a  luglio 

11. Esercizi Spirituali delle Consacrate: prima se`mana di luglio 

12. Esercizi Spirituali generali: da venerdì 26 a martedì 30 agosto presso il Carmelo di 
Ciampino (Roma). 
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