Famiglia Missionaria
a Roselle e Batignano (Grosseto)
dal 24 al 27 marzo 2016
Missioni di Settimana Santa
per il CENTRO e NORD Italia
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Chi siamo
Famiglie (con e senza figli) e single >29 anni
Dove siamo
La missione di evangelizzazione si svolgerà nella diocesi di
Grosseto in due frazioni della città: Roselle e Batignano.
Le parrocchie saranno:
- Immacolata Concezione, Roselle
- San Martino, Batignano
Cosa facciamo
I partecipanti vivranno il Triduo Pasquale visitando famiglie ed
ammalati della zona ed aiutando i parroci ad animare le
celebrazioni liturgiche.
Avranno momenti di formazione e meditazione.
I bambini ed i ragazzi (dai 5 ai 15 anni) si prepareranno alla
Santa Pasqua con giochi, attività di formazione e catechesi su
misura per loro.
Durante la missione le famiglie saranno accompagnate
spiritualmente dai sacerdoti Legionari di Cristo.

Sopra: Batignano; sotto: Roselle
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Programma generale:
Giovedì 24
Arrivo entro le ore 9.30
Attività con adulti e ragazzi, visite alle famiglie ed agli
ammalati, Messa in Cena Domini, Notte Missionaria,
Adorazione Eucaristica.
Venerdì 25
Attività con adulti e ragazzi, visite alle famiglie ed agli
ammalati, celebrazione della Passione del Signore, Via Crucis.
Sabato 26
Caccia al tesoro per i giovani, attività per adulti e ragazzi,
visite alle famiglie ed agli ammalati, conferenza, Veglia
Pasquale.
Domenica 27
S. Messa di Pasqua, partenza.
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Dove alloggeremo
Ci accoglieranno strutture a pochi passi dalla Parrocchia
principale di Roselle che sarà anche la base operativa.
Sarà previsto un trattamento a pensione completa, con
merende e spuntini per i più piccoli.
Cosa mettere in valigia
abbigliamento sportivo (jeans o altro)
ü scarpe comode o scarpe da ginnastica
ü kway
ü kit del missionario (felpa, croce, foulard)
eventualmente fornito in loco
Indicazioni stradali
Da Roma e dal nord-ovest: dalla E80 prendere l'uscita
E78/SS223 verso Roselle/Grosseto Centro/Siena
tempo di percorrenza da Roma ca. 2h
Da Firenze: dal Raccordo Autostradale Firenze - Siena
proseguire sulla SS223 e prendere l’uscita Roselle – ca. 1h45’

Quota d’iscrizione

€ 160 a persona (adulti in stanza doppia
o oltre)
€ 80 i bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni
I bambini fino a 2 anni non pagano nulla
La quota comprende:
- soggiorno a pensione completa aprile (dal
pranzo del 24 alla colazione del 27);
- kit del missionario e altro materiale;
- contributo per sacerdoti e consacrate.

Informazioni e iscrizioni
Info: Mauro 339 53 98 731
Iscrizioni: Simona 3497886598
famigliamissionariaroma@gmail.com
facebook.com/famigliamissionaria
www.gfmissionaria.it/fm

