Programma Corso di Formazione Frosinone 5-6 luglio Prison Fellowship Italia- RnS
Parrocchia S. mo Cuore Piazza Domenico Ferrante 2, 03100 Frosinone
Venerdì 05 luglio 2019
h. 16.00
h. 17.30
h. 18.30

h. 19.15
h. 20.15

Accoglienza e preghiera comunitaria
Celebrazione Santa Messa
“Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha
chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i
santi.” Efesini 1:18.
Memoria grata “Angel Tree” “Camp for Kids” testimonianze e foto ricordo
Saluti

Sabato 6 luglio 2019 Santa Maria Goretti
h. 9.15
Preghiera comunitaria
h. 10. 00
“Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione; ma vi è altresì l’introduzione
di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio.” Ebrei 7:19.
h. 10.35
Attività creativa: “I doni da donare” – “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” Atti
20,35- la stima di sé e dell’altro
11.35
Pausa caffè
11.50
Lavori di gruppo in lettura condivisa per riflessioni e proposte sui testi:
- “Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti” (3° rinnovo del 20.11.2018)
protocollo di intesa Garante per l’infanzia e adolescenza e Bambini Senza
Sbarre
- Quaderno1 Quali sono i bisogni dei bimbi con genitore in carcere?
12.50
Condivisione e video breve “Quali sono i bisogni dei bimbi?” educatore
Pietro Lombardo
13. 15
Pranzo in autonomia
14.45
I bambini i loro bisogni e le famiglie criminali – (Intervento della Dr.ssa Petrera –
pedagogista giudice onorario Corte di Cassazione- Tribunale Minorile)
15.45
Art. 17 ordinamento penitenziario “partecipazione della comunità esterna
all’azione rieducativa” l’importanza del volontario nell’azione rieducativa ––
consegna manuale volontari- L’organico di riferimento degli istituti penitenziari
16.30
Condivisione e domande
17.30
Celebrazione Santa Messa
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