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Perché? Per venire incontro alle richieste, emerse durante lo scorso Anno Associativo e 
l'ultimo Campo Diocesano Unitario, di avere maggiori occasioni di incontri di spiritualità 
soprattutto per coloro che non dispongono di tali opportunità nelle proprie parrocchie. Anche 
per essere in linea con gli Orientamenti pastorali del nostro Vescovo Mariano proponiamo a 
tutti i membri dell'associazione (dai giovanissimi agli "adultissimi") questa opportunità.

Cos’è, in cosa consiste? La "Domenica di spiritualità" è una proposta per il cammino di 
fede degli associati di AC, libera e personale. Secondo il calendario indicato, una parrocchia 
della diocesi, apre le porte a chiunque senta la necessità di passare un pomeriggio di 
preghiera garantendo la presenza di uno o più sacerdoti disponibili ad offrire spunti per la 
meditazione, direzione spirituale e Sacramento della Riconciliazione.
 
Chi e in che modo partecipare? Le "domeniche" sono aperte a tutti gli associati, dai 
giovanissimi (seconda fascia), ai giovani, agli adulti ed agli "adultissimi".  Della proposta ce ne 
si può servire secondo il proprio "bisogno spirituale", pertanto non è obbligatorio partecipare a 
tutti gli incontri o a tutti i momenti dei singoli incontri.
 
Come si svolgono? Secondo il seguente orario:
• 15.30 Il sacerdote ospitante presenta un brano biblico fornendo alcuni punti o piste di 
riflessione per la meditazione personale.
• 16.15 Esposizione del SS. Sacramento per tutto il tempo della meditazione personale. 
Durante questo tempo i sacerdoti presenti saranno a disposizione per la confessione e la 
direzione spirituale.
• 17.30 Conclusione del tempo di preghiera con la recita del Vespro (oppure con la 
partecipazione alla Santa Messa laddove nella parrocchia ospitante venga celebrata a 
quest'ora).

Gli Assistenti Diocesani di A.C.

il Calendario delle Domeniche

23 nov. 2014 -  Chiesa Sacro Cuore di Gesu - Latina
21 dic. 2014 - Chiesa S.Antonio - Borgo Hermada
11 gen. 2015 - Chiesa SS. Sebastiano e rocco - Sezze
01 feb. 2015 - Chiesa SS. Pietro e paolo - Cori
15 feb. 2015 - Chiesa San Matteo Apostolo - Latina
08 mar. 2015 - Chiesa SS. Annunziata - sabaudia
26 apr. 2015 - Chiesa S.Maria di Sessano - Borgo Podgora
14 giu. 2015 - Chiesa San Carlo da Sezze - Sezze Scalo


