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Assemblea comunita’ USA 

 

PROGRAMMA  

 

2 marzo, venerdi’, 2018 

 

ORE 15.00: Invocazione dello Spirito Santo in cappella 

                     Proiezione FDZ 

                     Saluto e introduzione della Madre Generale 

ORE 16,15:  Pausa 

ORE 17,15:  Il Ridisegno della nostra presenza in USA 

 Uno sguardo alla situazione della Congregazione 

 Uno sguardo alle 3 comunita’: quali risorse, quali da migliorare secondo la 

identita’ delle FDZ. 

Dialogo in Assemblea 

ORE 18,45: Celebrazione dei vespri e Via crucis 

                    Cena e fraternita’. Ultima preghiera del giorno 

 

3 marzo, sabato, 2018 – Visita alla citta’ di San Francisco 

 

4 marzo, domenica, 2018 - III di Quaresima 

ORE 6,15: Celebrazione Lodi e meditazione 

                  Colazione 

ORE 8,00: Come attuare nelle nostre comunita’ in USA il Vieni e Vedi alle giovani in ricerca      

vocazionale? 

 Proiezione: La fede, i giovani e l’accompagnamento vocazionale 

 Cosa offriamo alle giovani in ricerca vocazionale? Quali requisiti deve avere 

la comunita’ FDZ?  

 Progetto dell’anno 2018 - Dialogo in Assemblea 

ORE 11.00: Celebrazione eucarestica 

ORE 13,30: Pranzo 

CONCLUSIONE 
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Promemoria per la zona USA 

 

1. Quando muore una consorella si fanno celebrare 3 sante messe subito. 

2. La data della Supplica e la festa del Nome di Gesu’ non si puo’ spostare ne’ anticipando o 

posticipando. Secondo il P. Fondatore e’ l’ultimo giorno del mese di gennaio. 

3. Vi raccomando di celebrare la giornata del Padre Fondatore e di avere a cuore le feste 

proprie dell’Istituto. 

4. Le cappelle debbono esprimere la spiritualita’ della nostra famiglia religiosa come anche gli 

ambienti della casa e i luoghi di apostolato. 

5. La storia della casa e’ fondamentale per la vita di una comunita’, specialmente se e’ 

canonicamente eretta. 

6. Il Consiglio della casa e’ mensile e si deve fare con regolare verbale, presentando da parte 

della Superiora gli introiti e le spese del mese. 

7. La visita in famiglia e’ ogni 3 anni, ma particolari situazioni possono richiedere di 

anticipare. Il permesso lo dara’ la Madre generale. 

8. Il Progetto della Comunita’ e’ un impegno del Capitolo. Fra 15 giorni mi farete pervenire 

quello di ciascuna comunita’. 

  


