
ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO 

RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO 

COMUNITA’ GESU’ E’ AMORE “ONLUS” 

CASTELTERMINI (AG) 

X CONVEGNO ZONALE DI COMUNIONE 

AGRIGENTO 

29-30-31 Gennaio 2016 

Hotel Tre Torri ������������ 

www.gesueamore.it  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 130,00 per 
persona e comprende: 

• Iscrizione al Convegno 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle con tratta-

mento di pensione completa dalla cena del 
Venerdì al pranzo della Domenica, bevan-

de incluse (acqua e vino). 

• Hotel dotato di tutti i confort 

• Bambini 0/3 gratuiti (dormono nello stesso 

letto dei genitori). 

• Bambini 04/12 usufruiscono del 20% di 

sconto. 

• Per  chi inizia il convegno il sabato e per-

notta un solo giorno ad iniziare dalla cena 

il costo è di  €. 80,00. 

• Pass per quelli non albergati: per tutto 

l’intero periodo del convegno € 25,00; 

giornaliero € 10.00; 

FORMA DI PAGAMENTO 

Al momento della prenotazione è necessario 
versare un acconto del 50% della quota di par-
tecipazione per ogni singolo partecipante pari ad 

€. 65,00. l’iscrizione al convegno sarà ritenuta 
valida solo al ricevimento dell’acconto. Il versa-
mento potrà avvenire tramite bonifico bancario 
intestato a  Gesù è Amore—Onlus. Banca di 
Credito Cooperativo di San Biagio Platani Agen-
zia di Casteltermini  
IBAN: IT74B0880082890000000201681 

CAUSALE DEL VERSAMENTO: 

X° CONVEGNO DI COMUNIONE 

DEL 29 –30-31 GENNAIO 2016 

HOTEL TRE TORRI    

VILLAGGIO MOSE’(AG) 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Tel. 329/4555051 (Roberto Amantia) 
Tel. 338/3266553 (Giuseppe Mangione) 
Tel. 320/3297310 (Bartolo Burgio) 
Tel. 339/7451971 (Giuseppe Battaglia) 
Email: robertoamantia@gesueamore.it 

        INFORMAZIONI UTILI 

• Il supplemento per la camera singola è di €.40,00 

per l’intera durata del soggiorno. 

• Il pagamento dell’eventuale saldo sarà effettuato 

direttamente all’arrivo in hotel dove verranno riti-
rati anche i pass d’ingresso. 

• Per i Gruppi e le Comunità saranno i Responsabili 

ad espletare tutte le procedure di registrazione 

del gruppo. 

• Al fine di evitare lunghe code di attesa, consiglia-

mo vivamente di saldare le quote di partecipazio-
ne al momento della prenotazione. 

• Per i Gruppi e le comunità verrà riconosciuta una 

gratuita ogni  25 paganti (cioè il 26°). Gli autisti 
dei pullman sono da conteggiarsi insieme alle gra-
tuità sopracitate. 

CANCELLAZIONI  
• Qualsiasi iscritto che per gravi motivi è impossibi-

litato a partecipare al Convegno potrà essere so-
stituito da altra persona da lui indicata, ma deve 
assolutamente darne comunicazione, tramite fax 
o e-mail all'Associazione indicando il nuovo nomi-
nativo. Non sono previsti rimborsi. 

 

LA FRATERNITA’ COLONNA DI FUOCO 

Persegue i seguenti obiettivi:  

• l’edificazione del Regno di Dio testimoniando l’e-
sperienza della sua presenza, e della sua potenza, 
attraverso il  ministero di lode, adorazione, predi-
cazione e preghiera carismatica svolto con “ paro-
la, canto e musica”; 

• la riscoperta dell’azione sacramentale ed extrasa-
cramentale dello Spirito Santo (Evangelii Nuntian-
di N.75) con i suoi doni ed i suoi carismi.(Lumen 
Gentium nr.12, Evangelii Gaudium nr.130-131-
280) 

• l’affidamento a Maria e alla Misericordia di Dio 
(1Gv 4,8 Lc 6,36) la comunione fraterna (Col. 
3,12-17) l'emancipazione e la crescita spirituale 
delle comunità aderenti e delle persone attraverso 
un adeguato percorso formativo, e favorire un 
cambiamento di vita che sia  in armonia con il 
Vangelo. 

• Promuovere e sostenere la nascita di nuove        
comunità carismatiche. 



Venerdì 29 gennaio 2016 

Sabato 30 gennaio 2016 

Domenica 31 gennaio 2016 

 

Potrai rivedere tutti i momenti del convegno su : 

www.gloriatv.it   gesueamore   

ore 16,30 Accoglienza 

ore 17,00 Preghiera di lode  

ore 18.00  Insegnamento: ”Chiamati al discepo-
lato” (Mt. 10,1-4)  tenuto dal       
Prof. Matteo Calisi  

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica: presiede 
don Giuseppe Alotto  

ore 20.00  Cena 

ore 21.30  Adorazione Eucaristica: presiede don 
Giacomo Girella 

ore 09,00 Accoglienza 

ore 09,30 Preghiera di lode  

ore 10.30  Insegnamento: “Camminate nella ca-
rità come Cristo ci ha amato”(Ef.5,2) 
tenuto dal  Prof. Matteo Calisi  

ore 11.45  Preghiera di guarigione interiore te-
nuta da: don Giacomo Girella 

ore 13.00  Pranzo 

ore 16.00  S. Rosario  

ore 16.30  Preghiera di lode 

ore 17.30  Insegnamento: “ Conoscerete la veri-
tà e la verità vi farà liberi” (Gv.8,32) 
tenuto da Mons. Melchiorre Vutera 

ore 18.30  Celebrazione Eucaristica: presiede 
S.E. Mons. Antonio Staglianò Vescovo 
della Diocesi di Noto 

ore 20,00  Cena 

ore 21,30  Roveto Ardente: tenuto da Padre 
Emanuele Zippo 

ore 09,30 Accoglienza 

ore 10,00 Preghiera di lode  

ore 11.00  Insegnamento:“ sulla tua Parola gette-
rò le reti “ (Lc. 5,5) tenuta da padre 
Emanuele Zippo 

ore 12.00  Preghiera di liberazione tenuta da  
padre  Emanuele Zippo  

ore 13.00  Pranzo 

ore 15.00  S. Rosario  

ore 16,30  Celebrazione Eucaristica presiede:   
S.E. Cardinale Francesco Montenegro 
Vescovo dell’Arcidiocesi di Agrigento. 

ore 18.30  Saluti e Partenze 

 Prof. Ma	eo Calisi 

Ha studiato musica al conservatorio 
di Bari. Ha conseguito la laurea in 
teologia bizantina e studi ecumeni-
ci nella facoltà di Bari. Fondatore 
della Comunità di Gesù. 

 Mons. Melchiorre Vutera 

Vicario Generale e moderatore 

dell’ Arcidiocesi di Agrigento. 

 S.E. Mons. Antonio Staglianò 

Vescovo della Diocesi di Noto. 

 S.E. Cardinale  

Francesco Montenegro 

Vescovo dell’Arcidiocesi                             
di Agrigento. 

 Se vuoi sostenere l’attività dell’as-
sociazione attraverso offerte puoi 
inviarle a mezzo bonifico Bancario 
su IBAN: 
IT74B0880082890000000201681  
intestato a Comunità  “Gesù è 
Amore” Onlus oppure versando il 5 
X 1000 indicando nella dichiarazio-
ne dei redditi il seguente codice 
fiscale: 93062590844 

 padre Emanuele Zippo 

Religioso dell’Istituto dei Passioni-
sti, la sua missione è predicare ed 
annunciare il Vangelo, perché si 
arrivi a perdonare e ricevere, co-
sì, ogni tipo di liberazione e guari-
gione. Autore del libro “Signore se 
vuoi puoi guarirmi “ e di vari cd di 
musica cristiana. 

 don Giacomo Girella 

Sacerdote della diocesi di Caltagi-
rone, Priore della Cattedrale. Da 
tanti anni nel rinnovamento nello 
spirito, annuncia il vangelo con 
segni e prodigi. 

 don Giuseppe Alotto 

Parroco dell’unità Pastorale     
Parrocchia M.S del Monte Carmelo 
e Gesù e Maria di Casteltermini 


