27-30 Agosto - Corso di composizione floreale per la Liturgia

27/07/2016

FORMAZIONE - Dopo alcuni anni i docenti di MdC Formazione, in collaborazione con Synesio,
tornano presso il Monastero Benedettino di San Giovanni Battista a Monte Mario che già in
passato aveva ospitato diversi corsi volti all'approfondimento di tematiche connesse
all'aggiornamento liturgico sia per laici che per religiosi.
Quest’anno riproponiamo un corso che nel passato ha riscosso unanimi consensi grazie alla
docenza di Carla Lauri, nota esperta di arte floreale liturgica.

Il corso "Germogli di luce" di quest’anno è espressamente indirizzato ai membri delle
congregazioni monastiche e degli istituti religiosi, ma anche a tutti quei laici che si dedicano
all'animazione delle assemblee liturgiche parrocchiali e dei movimenti ecclesiali.

Il Corso ha una durata di 4 giorni consecutivi (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e prevede
lezioni collettive ed individuali che prenderanno in esame soprattutto le tecniche dell’addobbo
floreale dell’aula liturgica.
Il programma dettagliato del Corso è disponibile nel menù di destra.

Sono ammessi fino ad un massimo di 15 allievi, sia principianti che già avanzati. Occorre
pertanto iscriversi con largo anticipo verificando anzitutto la disponibilità dei posti al numero 039
.2266030
.

Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione e reinviarlo compilato
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al numero fax 02.700422761 (attivo 24h), unitamente alla ricevuta del versamento di € 30 a
titolo di quota di iscrizione (non rimborsabile). Al termine del Corso, per chi lo richiede, è
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Recapiti per l'ospitalità

La Comunità delle Benedettine mette a disposizione alcune camere della Foresteria monastica
a chi proviene da lontano. Per prenotare il soggiorno contattare:
Suor Marianna
Telefono: 06.30600121
Fax: 06.3386167
E-mail: monacheroma@gmail.com
Sito: www.monasterosgbroma.it

Il pranzo, non compreso nella quota di partecipazione, si consuma con la comunità monastica.
E’ gradita la prenotazione con qualche giorno di anticipo avvertendo Suor Marianna.

Per gli allievi che non soggiornano presso la Foresteria monastica è previsto il
pagamento di € 25 a persona come rimborso forfettario per l’uso degli spazi; tale
rimborso non è dovuto da chi soggiorna presso il monastero.

ULTERIORI INFO E ISCRIZIONI A QUESTO CORSO CHIAMARE: 039.2266030

Per informazioni e iscrizioni: info@synesio.it

Fonte: mdcformazione.it
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