
Per informazioni e adesioni:  

rivolgiti al Centro di Animazione Giovanile Centro di Animazione Giovanile Centro di Animazione Giovanile Centro di Animazione Giovanile FMDA  

di Roma in Via Ardeatina 1221. 

animazionegiovanile@fmda.it  

Per gli esercizi:  Sr. M. Paola cell. 3381843185  

                           Sr. M. Ruth  cell.3465762633 

 

Per la settimana mariana: Sr M.Carolina   3393792713 

                                         Sr M. Michela  348341892  

Visita il sito: www.fmda.itwww.fmda.itwww.fmda.itwww.fmda.it    

AVE MARIA! 

Dal 17 al 21 agosto   

Corso di Esercizi Spirituali  

Per giovani dai 18 ai 35 anni 

TEMA: “CHE CERCATE?” (GV 1,38) 

Guide: Don Vincent P., Sr. M.Paola, Sr. M. Ruth � �� �� � �� � �	
 � �� � �� � � �� �� � �� �� � � �� � �� � � �
 � �� �
 � �� �� � �  � �� � ���

 

        

             

 

 

 

 

Come Maria,  potrai metterti in ascolto di Dio 
attraverso la meditazione della Sua Parola,    

per dare un orientamento alla tua giovane vita! 

 

 

 Dal 22 al 27 agosto  

Settimana di spiritualità Mariana 

Per ragazze dai 14 ai 25 anni 

Tema: “Dal Sì di Maria  

al nostro Sì”   (Lc 1,26-38) 

 

Guide: Don Fernando A., Sr. M Carolina , Sr.M.Michela 

 22/08 -  ore 16.30: incontro di conoscenza 

 27/08   - ore 9.00: conclusioni e partenze                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscerai  meglio la Vergine Maria nella storia 
della Salvezza ed imparerai ad imitarla nella 

sua disponibilità alla Volontà di Dio! 

 



Congregazione  
delle Figlie della madonna del 

divino amore 
roma 

⇒ Porta la Bibbia 

⇒ Blocchetto per appunti 

⇒ Lenzuola e asciugamani 

⇒ Offerta libera  Ti aspe
ttiamo

 per vi
vere in

sieme 
la 

gioia d
i incon

trare i
l Signo

re Ges
ù        

          
          

          
          

     

accom
pagna

te dall
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aria! 

VVVViiiieeeennnniiii    ppppeeeerrrr    vvvviiiivvvveeeerrrreeee    uuuunnnn’’’’eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa    nnnnuuuuoooovvvvaaaa    ::::    

Conoscere e far conoscere,

Conoscere e far conoscere,

Conoscere e far conoscere,

Conoscere e far conoscere,    
amare e far amare 

amare e far amare 

amare e far amare 

amare e far amare     
la Santa Madre di Dio  e  portare  con 

la Santa Madre di Dio  e  portare  con 

la Santa Madre di Dio  e  portare  con 

la Santa Madre di Dio  e  portare  con 

Lei l’Amore di Dio nel mondo!

Lei l’Amore di Dio nel mondo!

Lei l’Amore di Dio nel mondo!

Lei l’Amore di Dio nel mondo!    

Dove siamo: 

Santuario della Madonna del Divino Amore 

Via Ardeatina 1221  - 00134  Roma 


