
 

 

SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO 

SOLO PER SACERDOTI 

9 - 11 gennaio 2018 

(luogo da definire) ……………………………………….. 

 

 

 

Martedì 9 gennaio 

 

AMATI DA DIO PADRE 
 

09,00 - 09,30 Accoglienza 
 

09,30 - 10,30 Preghiera comunitaria di lode (per entrare alla presenza di Dio) 
 

10,30 - 11,15 - “Le guarigioni interiori di cui abbiamo bisogno” 

 - La preghiera sull’albero genealogico 

 - Dare e ricevere il perdono 

(¼ d’ora) (2-3 domande e risposte) 
 

11,30 - 12,15 - “Siamo consapevoli dell’azione del demonio?” 

 - La potenza della Lode e il Carisma delle Lingue 

 - Il Discernimento degli spiriti e la Preghiera di Liberazione 

 (¼ d’ora) (2-3 domande e risposte) 

 

13,00    Pranzo 

 

RIGENERATI NELLO SPIRITO SANTO 
 

15,30 - 16,15 Preghiera comunitaria di lode 
 

16,15 - 17,00 - “Conosciamo e mettiamo in pratica i Carismi” 

 - Come “avventurarsi” nella Profezia 

(¼ d’ora) (2-3 domande e risposte) 
 

17,15 - 18,00 - “Diffondiamo la potenza dello Spirito Santo” 

 - Il gesto dell’imposizione delle mani 

(¼ d’ora) (2-3 domande e risposte) 

 

18,15 - 18,30 Pausa 

 

18,30 - 19,30 Santa Messa 

 

20,00    Cena e momento conviviale 

 

 

 



 

Mercoledì 10 gennaio 
 

 

TRASFORMATI IN GESÙ 

 

09,00 - 09,30 Accoglienza 
 

09,30 - 10,30 Preghiera comunitaria di lode (esercitando i carismi - Lingue, 

Liberazione, Profezia - e imponendoci reciprocamente le mani) 
 

10,30 - 11,15 - “Davvero possiamo essere santi?” 

 - La Santità e il Carisma di Guarigione 

(¼ d’ora) (2-3 domande e risposte) 
 

11,30 - 12,15 - “Mandati alla Chiesa e al Mondo” 

 - Amministrare i Sacramenti ed Evangelizzare con potenza 

(¼ d’ora) (2-3 domande e risposte) 

 

13,00    Pranzo 

 

16,00 - 18,00 Condivisione 

   (secondo il numero dei partecipanti, anche in gruppi più piccoli  

da formare sul posto) 
 

18,00 - 18,30 Pausa 
 

18,30 - 19,30 Santa Messa (con rinnovo delle rinunce e promesse battesimali) 
 

20,00    Cena e momento conviviale 
 

21,30    Adorazione Eucaristica 

 

 

 

Giovedì 11 gennaio 
 

 

09,00 - 09,30 Accoglienza 
 

09,30 - 10,30 Preghiera comunitaria di lode 
 

10,30 - 12,30 Preghiera per l’Effusione, su ciascuno dei partecipanti 

    

13,00    Pranzo 

 

15,00 - 16,00 Preghiera per l’Effusione, su ciascuno dei partecipanti 
 

16,00 - 18,00 Santa Messa (con rinnovo delle promesse sacerdotali) 

    Testimonianze 
 

18,00    Congedo 

 


