
 

 

  
PESCARA 

DOMENICA 18 MARZO ore 15.00  
Presso la Chiesa Beato Nunzio Sulpirizio Operaio 

Via Alessandro Volta, 22 

Pescara (PE)  

 Corso di formazione “Apritemi i vostri cuori” per Apostoli della Pace  

Il corso è indirizzato ai responsabili, e ai componenti dei Cenacoli di preghiera e a coloro che 

desiderano aprire un Cenacolo di preghiera. 

 

Regole di partecipazione 

-Iscrizione entro la data prevista 

-Ritirare almeno una settimana prima il libro “Apritemi i vostri cuori”.  

-Prepararsi al corso leggendo il libretto e seguendo le indicazioni della scheda di lettura 

che trovate nella seconda pagina 

 

 

PER INFO E LIBRETTO RIVOLGERSI A:  

MAURIZIO 335 7502329 

SEGRETERIA GENERALE:      345 2166439 

EVENTO ORGANIZZATO DA: ASSOCIAZIONE APOSTOLI DELLA PACE

    

ISCRIZIONI ENTRO IL 13.03.2018 

  



 Scheda di lettura  

 

“APRITEMI I VOSTRI CUORI” 

Lettura personale del testo 

 

È sufficiente una semplice lettura del testo, non è necessario fermarsi a studiare, è importante però 

che questa lettura sia fatta in un clima di preghiera, preferibilmente nel silenzio di una Chiesa o 

durante un’ora di adorazione eucaristica: il frutto sarà maggiore. In questo corso di formazione, 

infatti, desideriamo andare a scuola di preghiera da Maria, è lei la nostra prima e più grande maestra 

di preghiera. L’opuscolo “Apritemi i vostri cuori” rappresenta un ottimo punto di partenza e di 

confronto perché contiene molte intuizioni che abbiamo avuto sulla preghiera, in tutti questi anni 

di servizio a Maria.  

 

Prima di iniziare la lettura vi invito a fare una invocazione allo Spirito Santo e a fare questa 

preghiera: Maria, maestra di preghiera, insegnami a pregare  

 

 

Come procedere  

1. Leggere il libro “Apritemi i vostri cuori” e scegliere due paragrafi con questo criterio:  

a) Un paragrafo che per te è significativo e ti dona delle intuizioni valide anche per il tuo percorso 

di preghiera  

b) un paragrafo che per te spiega bene come si deve pregare perché il cuore si apra alla grazia  

 

 

 

 Sottolineate i due paragrafi che avete scelto e portate con voi il libretto. Il vostro corso di 

formazione inizierà proprio da quei due paragrafi.  

 


