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Brevi cenni sul luogo che ci ospita
Nella zona di Frosinone si trova il Santuario di San Sosio. Esso ospita anche un
Convento fondato da San Paolo della Croce ed affidato ai Padri Passionisti. Il
Monastero sorge in un'area montana molto verde e rigogliosa.
La dedica del Santuario a San Sosio, martire alla Solfatara di Pozzuoli, è motivata
dalla presenza di un Oratorio a Falvaterra intitolato al Santo e retto dai
Benedettini del Convento di Montecassino. Il corpo del martire, infatti, era
conservato in un Monastero benedettino, San Severino, a Napoli. Di lì le sue
spoglie furono traslate nel 1837, a Frattamaggiore.
Sosio venne martirizzato sotto Diocleziano, nel 305. Fu diacono della Chiesa di
Miseno, vicino a Napoli.
Nel 1627 Sosio divenne il patrono di Falvaterra. L'Oratorio rimase fino al 1655
sotto il controllo dei Padri Conversi del Carmine e fu poi sprovvisto di dirigenza
fino al 1751, quando San Paolo della Croce condusse ivi i suoi adepti e costituì
l'attuale Convento, in vece dell'antico Oratorio.
Negli ultimi anni, il complesso religioso è stato restaurato ed è divenuto casa di
esercizi spirituali, che garantisce 45 posti letto per l'accoglienza.
I Padri Passionisti si dedicano correntemente all'attività missionaria.
San Paolo della Croce era originario del Piemonte, dove nacque nel 1694. Da
sempre incline alla preghiera ed al raccoglimento ascetico, Paolo fondò nel
1727, sul Monte Argentario, l'Istituto missionario dei Passionisti.
La Regola dell'Istituto venne approvata da Papa Bendetto XIV, nel 1741. Ne
esiste anche una versione femminile, le suore Passioniste di clausura, fondato nel
1771. Paolo morì a Roma nel 1775 e venne decretato Santo da Papa Pio IX, nel
1867.
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Programma
Sabato 29 ottobre
10:00/11:00

Accoglienza presso la sede del Ritiro/Capitolo

12:00

Apertura del capitolo con Preghiera di Benedizione

13:00

agape fraterna
tempo libero

15:30/18:00

Riflessione spirituale ed esperienze territoriali

18:10

Santo Rosario (silenzio)

19:00

Santa Messa

20:30

agape fraterna
tempo libero (silenzio)

23:00-24:00

Veglia di Preghiera / Adorazione Eucaristica
Riposo

Domenica 30 ottobre
08:30/09:00

colazione

09:30

Lodi/Angelus

10:00

Santa Messa

11:00

Esperienze territoriali

13:00

agape fraterna
tempo libero (silenzio)

15:30/18:00

Riflessione spirituale ed esperienze territoriali

18:10

Santo Rosario / tempo libero (silenzio)

19:30

agape fraterna
tempo libero
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23:00-24:00

Veglia di Preghiera
riposo

Lunedì 31 ottobre
08:00/09:30

colazione

09:30

Lodi/Angelus

10:00

Attività organizzativa / regolamento

13:00

agape fraterna
tempo libero

15:30/18:00

Attività organizzativa / regolamento

18:10

Santo Rosario / tempo libero (silenzio)

19:30

agape fraterna
Tempo libero (silenzio)

23:30-24:00

Veglia d'Armi di Preghiera e di Meditazione con Adorazione Eucaristica

Martedì 1 novembre
00:01-03:00

Veglia d'Armi di Preghiera e di Meditazione con Adorazione Eucaristica
riposo

08:00/09:30

colazione

09:30

Lodi / Angelus

10:00

Santa Messa
Vestizioni, Consacrazioni, Deliberazioni

13:00

agape fraterna

15:30

Chiusura Capitolo Generale (meditazioni)
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Dio è la nostra fortezza,
in Lui possiamo sempre
rifugiarci.
Partendo dal Suo amore
possiamo
sfidare i Suoi avversari,
per poi, vincenti
cantare la potenza
del Signore !

Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, al Cap. 20 verso 24, riporta le parole di San Paolo
che disse in piena consapevolezza: "Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita,
purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di
dare testimonianza al vangelo della grazia di Dio."
Possa il Signore infonderci tale Spirito e con tale Spirito fare al Capitolo la nostra parte.
Ad majorem Dei gloriam

