
SCHEDA DI LAVORO     Ritiro Avvento Abbazia Praglia 27.11.2022 

Mattino 

 Equipes miste dopo ascolto  p. Raniero Cantalamessa: “SIATE SANTI PERCHÈ IO SONO SANTO”    

(Link Youtube) 

SULLE ORME DEI SANTI            

PaoIo VI settembre1976 ALLE END 

Rimanete ciò che avete voluto essere dal primo giorno:  

VERA SCUOLA DI SPIRITUALITÀ PER LE COPPIE per diffondere in tutti i paesi i valori essenziali 

del matrimonio, e suscitare delle famiglie che li vivano  

ALEGGIAVA IN FAMIGLIA IL DESIDERIO DI SANTITÀ. 

Diceva Azelia (mamma di S.Teresina di Lisieux): “VORREI FARMI SANTA, MA NON SO DA CHE PARTE INCOMINCIARE: 

C’E’ TANTO DA FARE CHE MI LIMITO AL DESIDERIO” (lettera a figlia Paolina, 22-02-1876). 

Balzava agli occhi di tutti il loro reciproco amore: un amore semplice, rinnovato quotidianamente, capace di effusioni e di 

tenerezze, pronto al sacrificio. Due cuori che battevano sempre all’unisono, una vita annuncio della buona novella che Dio 

ci ama. Nella “piccola chiesa” che era casa Martin, i figli venivano educati con la parola e con l’esempio alla fede, alla 

collaborazione vicendevole, alla comprensione, al rispetto e alla correzione fraterna: ciò che favorì la vocazione di 

ciascuno. 

Pomeriggio 

 Dovere di sedersi dopo ascolto di Papa Francesco: “IL DESIDERIO”    

L’Equipe ci stimola a pregare/pregare in coppia? 

Padre Henry Caffarel 25 febbraio 1939, Parigi 

“Non è possibile che Dio non pensi qualcosa di bello e di molto grande a proposito di un amore che è la 
nostra ricchezza e la nostra gioia”. 

“IL CRISTIANO CHE NON DEDICA ALMENO 10 MINUTI AL GIORNO O UN QUARTO D’ORA   

(La 96^ parte della giornata) 

A QUESTA FORMA DI PREGHIERA CHE CHIAMIAMO  “ORAZIONE” 

RESTERÀ SEMPRE INFANTILE 

O PIUTTOSTO DEPERIRÀ” 

(L’orazione è il dialogo profondo fatto di ascolto della Parola + preghiera) 

Non si tratta soltanto di conoscere Dio e i suoi insegnamenti, ma di incontrarlo:                            

allo studio occorre unire l’ORAZIONE 

La lettura della Bibbia e del Tema di Studio devono: 

preparare le coppie alla loro missione nel mondo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGqi3PKwJcI

