
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
COMITATO NAZIONALE DI SERVIZIO

della nascita
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ROMA
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Programma degli eventi
APERTO A TUTTI

“Insieme a
Papa Francesco”

Nel 50° Anniversario



Fratelli e sorelle

è tempo di Giubileo! L’appuntamento Giubilare del 2017, invocato da Papa Fran-
cesco nelle due storiche Convocazioni di Roma del 2014 e 2015, è arrivato!

Non vogliamo deludere le attese del Santo Padre, onorando l’invito che ci ha
rivolto: «Vi aspetto tutti insieme, tutti voi e quelli che vogliono venire a Penteco-
ste nel 2017, per celebrare il Giubileo d’oro. Ci riuniremo a rendere grazie allo
Spirito Santo per il dono di questa Corrente di grazia che è per la Chiesa e per il
mondo».

ICCRS e la Fraternità Cattolica delle Comunità di Alleanza, incaricate dell’or-
ganizzazione, hanno reso ufficiale il programma di questo storico evento al quale vo-
gliamo contribuire con ogni sforzo, sia nella realizzazione che nella partecipazione.

Ci uniremo agli altri membri della nostra “grande famiglia carismatica”, i quali
giungeranno a Roma da tutto il mondo. Con noi si stringeranno al nostro amato Papa
Francesco, per accogliere le sue parole profetiche ed essere confermati nella missione
che ci attende.

Diffondiamo con ogni mezzo a nostra disposizione il Programma di seguito
riportato e invitiamo a partecipare familiari, amici, colleghi, simpatizzanti, ade-
renti ad altre realtà ecclesiali, oltre che le sorelle e i fratelli dei nostri Gruppi e
Comunità, tra i primi attesi a Roma.

Il Programma delGiubileo d’oro con Papa Francesco si estende dal 31 maggio
al 4 giugno. Prevede altri incontri rispetto a quelli che qui si richiamano. Sono mo-
menti riservati ai Ministeri, alle Scuole di evangelizzazione, a Forum ecumenici,
alle Comunità di Alleanza, ospitati in vari siti della Città di Roma, a cui si accede
solo con invito.

Coraggio, lo Spirito è già al lavoro! E anche noi mettiamoci al lavoro, per vi-
vere queste pagine memorabili che Dio si appresta a scrivere.

Alleluja!



*L’accesso al Circo Massimo sarà possibile solo se muniti
di apposito Pass rilasciato dagli organizzatori

VENERDÌ 2 GIUGNO
Circo Massimo*

ore 19.00 - 22.30
Grande raduno internazionale Giubilare

Messaggi di

MICHELLE MORAN - Presidente ICCRS
GILBERTO BARBOSA - Presidente Fraternità Cattolica

Preghiera comunitaria carismatica, testimonianze, riflessioni,
interventi dei testimoni delle origini.

Santa Messa
presieduta da S.E. CARD. KEVIN JOSEPH FARRELL

Prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita

SABATO 3 GIUGNO
BASILICA DI SAN PIETRO

Ore 10.00-12.00
Celebrazione eucaristica “Con Maria nel Cenacolo”

Presiede S.E. CARD. ANGELO COMASTRI

Arciprete della Basilica Papale di San Pietro e Vicario del Papa per la Città del Vaticano

Circo Massimo*
Accesso dalle ore 13.00

Ore 16.00
Inizio della Veglia di Pentecoste

Accoglienza, preghiera comunitaria carismatica, riflessioni, testimonianze.

Ore 18.00
Arrivo del SANTO PADRE FRANCESCO

Testimonianze d’impegno ecumenico e comunione nello Spirito
PADRE RANIERO CANTALAMESSA - Predicatore della Casa Pontificia

REV. GIOVANNI TRAETTINo - Pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione

INTERVENTO DEL SANTO PADRE
Preghiera Ecumenica con il Santo Padre per una nuova effusione dello Spirito Santo



PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI

Abbiamo convenuto con gli organizzatori di poter raccogliere direttamente le preno-
tazioni e le quote di partecipazione (Pass) che giungeranno dai Gruppi e Comunità del
Rinnovamento nello Spirito.

Sarà la Cooperativa Odos, come di consueto, a svolgere questo servizio.

Prenotazione Pass
06 23239914 - 06 2310577

giubileorinnovamento@odos-servizi.it

Versamento per il Pass di partecipazione
Banca Carim - Sede centrale

IBAN IT38M0628524201CC0014174508

Il Consorzio Itinera Italia è disponibile a supportare le esigenze di prenotazioni al-
berghiere da parte dei Gruppi e delle Comunità del RnS o di quanti volessero parteci-
pare al Giubileo d’oro.

Contatti
06 23239914 - 06 2310577
info@consorzioitinera.it

Aggiornamenti costanti saranno sul sito web del Giubileo d’oro

www.ccrgoldenjubilee2017.org

NOTE ORGANIZZATIVE

Pass di Accesso: per accedere agli incontri di settore e agli incontri plenari occorre es-
sere muniti di un Pass che sarà rilasciato dagli organizzatori.

Il costo del Pass richiesto da ICCRS e Fraternità Cattolica è di € 30,00.
È destinato a coprire le spese organizzative e di allestimento a fronte di un pro-
gramma articolato su più giorni. Il costo del pass, a prescindere dalle sessioni a cui
si partecipa, è a carico di tutti i partecipanti, anche per coloro che vengono dai Paesi
più lontani e più poveri del mondo. A noi che avremo spese di partecipazione certa-
mente meno rilevanti di chi arriverà a Roma da Paesi esteri, è chiesto di testimoniare
con senso di responsabilità la contribuzione alle spese previste.


