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“Avendoci chiamate a cose tanto grandi, siamo tenute
a benedire e lodare il Signore e a crescere sempre più nel bene”

(S. Chiara)

1519 • 2019

V CENTENARIO DI FONDAZIONE
delle Sorelle Povere di S. Chiara del Monastero S. Luigi in Bisceglie

3 - 24 MAGGIO 2019
ven 3

ore 20.00

sab 4

ore 19.00

giov 9

ore 19.00			

Conferenza: Francesco e il sultano. Storia e attualità di un incontro profetico
(in occasione degli 800 dell’incontro di S. Francesco col Sultano di Egitto)
Conferenza: Tesori di carta. Conversazioni sul Cerimoniale di professione
religiosa e su alcune Pergamene restaurate
Conferenza: Il monastero, luogo di preghiera di povertà e di carità

			

			

ven 10

ore 17.00 			

sab 11

ore 22.00 - 24.00

dom 12
ore 9.30
ore 16.00

sab 18

ore 19.00

dom 19
ore 18.00

lun 20

ore 11.00
ore 18.00

ven 24

ore 20.00

RIS-CHIARA LA TUA VITA! (attività per i giovani)
Caffè letterario presso la Biblioteca comunale
Sentinelle della notte (adorazione eucaristica e annuncio)
Una giornata “a casa” di Chiara e le sue Sorelle
Concerto del Gruppo Musicale Fa Mi Fa Re’ - Musica e Integrazione
Conferenza: Trame preziose. Conversazioni sul restauro dei paramenti liturgici

Architettura e aneddoti di vita del monastero.
Episodi sulla nascita, ampliamento e avvenimenti del monastero, sec. XVI-XXI
S. Messa e accoglienza delle reliquie di S. Antonio
Preghiera del Vespro

Vite “sprecate”. Film documentario di una giornata in Monastero
filmmaker fr. Giovanni Maria Novielli ofm
Nel rendere grazie al Signore del tempo e della storia, le Sorelle clarisse
vi invitano a partecipare presso la chiesa S. Luigi - Via Frisari, 14

“Avendoci chiamate a cose tanto grandi, siamo tenute
a benedire e lodare il Signore e a crescere sempre più nel bene”

(S. Chiara)

1519 • 2019

V CENTENARIO DI FONDAZIONE
delle Sorelle Povere di S. Chiara del Monastero S. Luigi in Bisceglie

Ris-Chiara la tua vita!
Animazione ai giovani di Bisceglie a cura del Centro Vocazionale dei Frati Minori di Puglia
e Molise in collaborazione con la Gioventù francescana e la Pastorale giovanile cittadina

CHIESA S. LUIGI • 10 -12 MAGGIO 2019
ven 10

Caffè letterario in Biblioteca
Incontro - dibattito sulla vita intorno a temi di attualità:
• Migranti
• Ambiente
• Fratellanza universale

sab 11

Ore 21.00

Sentinelle nella notte
S. Messa - Esposizione eucaristica

Ore 22.00 - 24.00

Adorazione e missione ai giovani nei loro luoghi di ritrovo

dom 12

Giornata Gi.Fra
Una giornata “a casa” di Chiara e le sue Sorelle
(luoghi e tempi di vita clariana commentati dalle Sorelle)

Ore 12.00

S. Messa nella 56° giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni:
Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio

Ore 16.00

Concerto del gruppo Musicale Fa Mi Fa Ré
Musica e Integrazione
Chiesa S. Luigi, via dei Frisari, 14 - Bisceglie

ore 17.00 -19.00

Ore 9.30

