
Un invito per  scoprire il frutto più  

significativo del Concilio Vaticano II: 

 

 

LA RISCOPERTA DEL 

SACERDOZIO COMUNE  

DEI BATTEZZATI. 

 

Vuoi approfondirlo? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La liturgia spinge i fedeli, 

nutriti dai sacramenti pasquali, 

a vivere in perfetta unione e  

domanda che esprimano nella vita  

quanto hanno ricevuto  mediante la fede”. 

(dalla Costituzione  su 

“la Sacra Liturgia” n.10) 

 

PROGRAMMA 

 

Relatore: P.Piero Ottolini – 

      Sacerdote Dehoniano 

 

 
20 ottobre 2013:   

L’Eucaristia: perché ci riuniamo insieme 

nello stesso luogo? (At 2,1)   

La “chiamata”   del cristiano  nella Chiesa. 

 

16-17 novembre 2013:  

La Parola trasforma l’uomo che ascolta in 

tempio dello Spirito Santo. 

La Parola dimora in noi come in Maria. 

 

19 gennaio 2014:  
Amen. Credo.  

Il nostro consenso a seguire Cristo 

Non cosa faccio, ma chi ”seguo.” 

 

1-2 marzo 2014:  
Pane e vino dell’offerta: 

il dono di sé 

Una vita che si fa pane spezzato  

per il mondo 

 
4 maggio 2014:  
La consacrazione:  

per me il vivere è Cristo. 

Mandati ad amare: il sacerdozio della vita 

cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario: 

domenica: h.9,30 –16,30 

nei due giorni:  

dalle h.17  di sabato alle h.16 di 

domenica, con pernottamento 

 

 

Contributo partecipazione:  

offerta libera 

 

 

 
Note:  

durante le giornate tempi  prolungati  

per un discernimento vocazionale e 

disponibilità di una Guida Spirituale 

 

 



Sede degli incontri:  

Casa Incontri Cristiani 

“La Faleggia” 

Capiago Intimiano  (Como) 

Tel: 031- 460484 

 

 

Come raggiugere Capiago: 

 
Capiago si trova a 6 Km da Como e 4 Km da 
Cantù, lungo la provinciale canturina. 

Vi si accede: 

 Per autostrada da Milano: uscita al casello  
di "Como sud"; dopo 2,6 km in direzione "Como 
centro", a Piazza Camerlata, deviazione a destra su 
via Canturina; dopo altri 2,6 km indicazione a 
sinistra per "Capiago"; ancora 1,5 km e, prima del 

paese, si è a "Casa incontri cristiani" (freccia gialla 
sulla destra); 

 Per ferrovia: la stazione più vicina - da 
Milano - è Como-Camerlata (Ferrovie Nord); le FS 
fanno capo a Como-San Giovanni, 8 km da Capiago. 

Per le modalità di arrivo, contattare la comunità. 

 

 

 

Per adesioni e informazioni: 

 

Istituto Secolare 

Missionarie del Sacerdozio Regale di Cristo  

Milano, Via Pomponazzi 28 

Tel/fax: 02. 89511168 

 

missrc@tiscali.it  

 

www.missrc.it  

Dalla Costituzione sulla Chiesa 

del Vaticano II 

  

 

…per  la generazione e l’unzione 

dello Spirito Santo. 

 i battezzati   

 vengono consacrati  

a formare un tempio spirituale,  

un sacerdozio santo,  

per offrire, 

mediante tutte le opere del cristiano, 

sacrifici spirituali…. 

 
Lumen Gentium n.10 

 

 

 

 

 

...per loro vocazione 

è proprio dei laici 

 cercare il regno di Dio 

trattando le cose temporali 

e ordinandole secondo Dio… 

 
Lumen Gentium n.10 

 

 
 

    Istituto Secolare 

    Missionarie del Sacerdozio  

    Regale di Cristo 

    

    
 

 
 

 VIVERE LA LITURGIA 
Attraverso l’Eucaristia 

scopriamo come Cristo 

         dà forma alla nostra vita 
 

Incontri per signorine 

interessate ad 

approfondire il senso 

spirituale della liturgia 

in vista delle proprie 

scelte vocazionali 

mailto:missrc@tiscali.it
http://www.missrc.it/

