2 Corsi
d’Iconografia
2020 2021

● Corso per iniziare

dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30.
26 sett – 10 ott – 31 ott – 14 nov – 28 nov
Iconografa Silvia Beltrami
3391805784

professione religiosa: povertà, castità, obbedienza,
memoria della Passione di Cristo.

La casa di spiritualità di Caravate

CASA RELIGIOSA
DI OSPITALITA'

dispone di: 70 stanze (28 con il bagno) di cui 47 singole e
21 doppie, un refettorio da 80 posti, una chiesa, due
cappelle ed un ampio parco.
La comunità è disponibile a:

* accoglienza di piccoli gruppi
* pellegrinaggi con visita a S. Caterina del Sasso
* accompagnamento spirituale e vocazionale

2 settimane residenziali
1° corso Perfezionamento

7-13 marzo 2021
21-27 marzo 2021
ogni 15 giorni con inizio  ottobre
Maria Crespi Marciandi 3472509864

CHI SONO I PASSIONISTI
Sono i Religiosi di una Congregazione fondata nel
1720-21 da S. Paolo della Croce, con lo scopo di
propagare la devozione alla Passione di nostro
Signore Gesù Cristo per mezzo di Missioni
popolari e di altre forme di apostolato, conformi
alle esigenze dei tempi. Vestono di nero, hanno una
larga cintura in pelle e sul petto uno stemma a
forma di cuore su cui spiccano in bianco le parole:
JESU XPI PASSIO (Passione di Gesù Cristo).
Fanno vita comunitaria in Case che il Fondatore
volle fossero chiamate “Ritiri” ed ubicate in
solitudine per facilitare il raccoglimen- to e la
meditazione. Emettono quattro voti nell’atto della

COME SI GIUNGE A CARAVATE?
IN AUTOMOBILE: provenendo da Milano con
l'autostrada A8 in direzione Varese, si esce a
Azzate-Buguggiate, proseguendo in direzione Laveno,
per circa 30 minuti. Giunti a Caravate, si prosegue per il
centro del paese, svoltando a destra al cartello "S.
Maria del Sasso
IN TRENO: alla stazione di Milano centrale prendere la
metropolitana Verde (linea 2) in direzione di
Famagosta scendendo alla fermata Cadorna. Appena
scesi dalla metropolitana si sale alla stazione ferroviaria
di Milano-Cadorna, capolinea delle Ferrovie Nord,
dove si prende il treno diretto a Laveno, con fermata a
Gemonio. Avvisando per tempo, qualcuno verrà a
prendervi.
●
dall'AEROPORTO di Malpensa: prendi il
treno da Malpensa fino a Sangiano e poi telefona

SANTUARIO DI S. MARIA DEL SASSO
Caravate (Va)

2020-21

L’ANNO GIUBILARE
PASSIONISTA

In occasione dei trecento anni
dalla nascita della
congregazione, i P. Passionisti
hanno indetto un anno giubilare,
che vuole essere un tempo di
rinnovamento.

ESERCIZI SPIRITUALI
I corsi inizieranno la sera del primo giorno,
per cena
***

gennaio 2021
lunedi 11 gennaio x pranzo al 15 genn
2021
“Lo Spettacolo della Croce.”
La Passione nel vangelo di Luca
guidati da d Marco Cairoli
per sacerdoti
°°°

Dal 16 al 23 maggio 2021
Crocifisso con Cristo
guidati da don Mario Torcivia
per tutti
°°°

4 al 10 luglio 2021

***

2020-21
Insieme per un
Cammino di
fede
Proposta di itinerario
di iniziazione alla fede cristiana
a partire dall’ascolto della vita e della Parola.

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA?
Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse
deve sempre nuovamente risuonare il primo
annuncio, ciò che è «più bello, più grande, più
attraente e allo stesso tempo più necessario»,
e «deve occupare il centro dell’attività
evangelizzatrice». È l’annuncio principale, «quello
che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi
diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare
durante la catechesi in una forma o nell’altra».
Perché «non c’è nulla di più solido, di più
profondo, di più sicuro, di più consistente e di più
saggio di tale annuncio» e «tutta la formazione
cristiana è prima di tutto l’approfondimento del
kerygma». (Papa Francesco in Amoris Laetitia n 58.)

Per Tutti

guidati da P
 Marcello Finazzi

Previa iscrizione

°°°

4 ott – 8 nov - 6 dic 2020- 10 gen 2021 –
14 feb - 7 mar - 11 apr - 2 mag - 6 giu

dal 15 al 21 agosto 2021
Giacobbe: Alla scoperta del vero volto di sé, di
Dio e del Fratello
guidati da don Attilio Fabris
per tutti

Giovani Famiglie
11 ott – 8 nov - 6 dic 2020- 10 gen 2021 –
14 feb - 7 mar - 11 apr - 2 mag - 6 giu

Discepoli Missionari
4 ott – 8 nov - 6 dic 2020- 10 gen 2021 –
14 feb - 7 mar - 11 apr - 2 mag - 6 giu

Cammino vocazionale per
adolescenti
11 ott – 15 nov - 13 dic 2020- 17 gen 2021
–
7 feb - 14 mar – 1-4 apr (Triduo Pasquale)9 mag - 6 giu

Parola ai bambini
Una volta al mese il sabato pomeriggio 17-18,30
Laboratorio esperienziale sul Vangelo per
conoscere Gesù… divertendosi

10 ott – 14 nov - 12 dic 2020- 16 gen 2021
–
13 feb - 13 mar – 10 apr - 8 mag - 6 giu

Settimana di fraternità in convento
Esperienza di condivisione della vita comunitaria

1-8 agosto 2021

ogni giovedì
Lectio Divina
Ore 9,30 e 20,30
Per informazioni:
p. Marco Panzeri 3 483785432
pmarcopanzeri@yahoo.it
P. Marcello Finazzi 3494359771
fimarcello@yahoo.it

CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA'
Missionari Passionisti
Via San Paolo della Croce 1,
21032 Caravate (Va) 0332.601426

sito www.passionisticaravate.it

