
Programma 
II Ritiro per famiglie 30 Agosto 2 Settembre 2013 

Balvano-Muro Lucano 

  

Venerdì 30 Agosto arrivo previsto al convento di Balvano ore 18,30 sistemazioni stanze 

Cena ore 19,30 

Dopo cena organizzazione generale cosa e chi prepara i pranzi e le cene. 

Sabato 31 Agosto  ore 8,00-8,30 colazione – (pulizia spazio cucina) 

Ore 9,00 Lettura del Vangelo e preghiera per le famiglia 

Ore 9,30 Momento di preghiera aperto alla comunità di Balvano 

e condivisione confronto con Sr. Fernanda Pellizzer Missionaria a Kampala (Uganda) 

Ore 11,30-12,30 preparazione canti serata 1 e 2 Settembre 

Ore 13,00 pranzo 

Ore 15,00 preparazione canti messa 

Ore 16,00 incontro fra famiglie aperto alla comunità di Balvano 

Ore 18,30 messa a Balvano. Chi desidera può andare a Muro Lucano per la novena 

Ore 20,00 cena 

Domenica 1 Settembre  ore 8,00-8,30 colazione – (pulizia spazio cucina) 

Ore 9,00 Lettura del Vangelo e preghiera per le famiglia 

Ore 9,30 prova generale canti messa e serata 

Ore 11,00 Organizziamo  insieme 

Ore12,00 incontro con don Rocco di Balvano 

Ore 13,00 pranzo  

Ore 15,30 giochi insieme per ragazzi 

Gli adulti si confrontano sull’enciclica “Lumen Fidei” 

Ore 17,00 partenza per Muro Lucano 

Ore 18,30 S. Messa (animazione) 

Cena a Muro Lucano in autonomia 

Lunedì 2 settembre  ore 8,00-8,30 colazione – (pulizia spazio cucina) 

Ore 9,00 Lettura del Vangelo e preghiera per le famiglia 

Ore 9,30 preparazione generale della serata in presenza di don Rocco 

Ore 13,00 Pranzo e sistemazione locali usati per pranzare 



Dopo pranzo sistemazione camere per liberare tutto 

Totali a Balvano 3 pranzi e due cene 

Domenica 1 ciascuno pensa in autonomia alla cena 

Lunedì 2 per cena ci sarà offerto, dall’organizzazione della serata, un rinfresco 

  

Calendario prove 

Mercoledì 21 Agosto dalle 16,00 alle 18,30 prove repertorio della serata del  1 settembre 

Venerdì     23  Agosto dalle 16,00 alle 18,00 preparazione messa e nuovi canti 1 settembre 

Lunedì       26 Agosto  dalle 16,00 alle 18,30 prova antigenerale 

Martedì     27 Agosto ore 16,00 generale TUTTI 

  

Programma 1 Settembre 

   

Maria Regina della Famiglia                 a cappella 

Chiara – cammino di santità                 a cappella 

Un uomo venuto da molto lontano        coro e musica dal vivo 

  

            Sr Fernanda ci racconta 

  

Canzoni fra le guerre                                       archi e voce solista 

Fratello sole e sorella Luna/ Pachelbel              archi 

LUMEN                                                         coro e musica dal vivo 

  

Sr Fernanda ci racconta 

Papa Francesco                                  coro e musica dal vivo 

Tu non spegnere l’amore                     coro e musica dal vivo 

Mani                                                   coro e musica dal vivo 

                                   

Sr Fernanda ci racconta 

  

Fuoco fiamma incendio                        coro e musica dal vivo 

Sorridere sempre                                 coro e musica dal vivo sax 

La vita è                                              coro e musica dal vivo 

  

Canti messa 1 settembre 

  

Questo è il mio comandamento 

Alleluia passeranno i cieli 

Che possiamo offrire 

Santo 

Tu sei qui per me 

S. Gerardo 


