
CALENDARIO  2020

INFORMAZIONI
La Comunità offre ai fratelli e alle sorelle 
che desiderano inoltrarsi nel cammino della 
preghiera, spazi, tempi, luoghi di incontro con 
il Signore, in un clima di silenzio. 

Il Complesso è circondato da un ampio parco, 
con viali, gazebo e luoghi per il raccoglimento 
e la preghiera. 

La Casa ha stanze singole, singole per disabili, 
doppie e dispone di due sale conferenze 
multimediali. Ogni ambiente è dotato di aria 
climatizzata e wi-fi.

La Comunità, inoltre, accoglie istituti religiosi, 
parrocchie, gruppi e associazioni per corsi 
di esercizi spirituali, ritiri, incontri formativi, 
assemblee, capitoli generali, convegni di studio, 
pellegrinaggi e singoli per concorsi nella vicina 
Fiera di Roma.

Il servizio di ristorazione è interno.

PER RAGGIUNGERE LA CASA
• In treno: dalle stazioni FS (Tiburtina, 

Ostiense, Trastevere): Treno Regionale 
direzione Fiumicino Aereoporto o Fiumicino 
Città, fermata Ponte Galeria;

• Da Termini: Metro B fino a Piramide, 
sottopassaggio per la Stazione Ostiense 
poi come sopra; oppure Metro B fino a Eur 
Magliana e Bus Cotral direzione Fiumicino 
Aeroporto, fermata Via della Magliana civico 
1240;

• Da Fiumicino aeroporto: Treno Regionale 
direzione Fara Sabina-Orte, fermata Ponte 
Galeria. All’arrivo in stazione, telefonare ai 
numeri sotto indicati;

• Con mezzi propri: dal Raccordo Anulare, 
uscita 31 direzione Ponte Galeria, Via della 
Magliana.

Casa di Preghiera
“Domus Aurea”

Figlie della Chiesa
Via della Magliana, 1240

00148 Roma
Tel. 06 65000069 - 06 65004718

info@domusaurearoma.org
www.domusaurearoma.org

Gli Esercizi Spirituali proposti dalla Casa, salvo 
diversa indicazione, sono aperti a tutti. Hanno 
inizio con la Celebrazione dei Vespri o con 
l’Eucarestia alle ore 18,30 e terminano con il 
pranzo della data indicata. È necessario portare 
con sé la carta d’identità o il passaporto.

Le Giornate di Ascolto della Parola hanno inizio 
alle ore 9,00 e terminano alle ore 18,30.

Le prenotazioni vanno effettuate per telefono 
o per e-mail. Non sono previste partecipazioni 
parziali; in casi eccezionali, vanno concordate 
prima con la Direzione.

L’iscrizione ai Corsi di Esercizi deve 
essere confermata con caparra di € 30,00 
mediante bonifico bancario non rimborsabile 
intestato a: Istituto Suore Figlie della Chiesa;  
IBAN IT70U0832703240000000003689 
Credito Cooperativo di Roma, Ag. 116 
specificando nella causale il corso scelto.



“La vera preghiera è quella che si compie nel segreto della coscienza, del cuore: imperscrutabile, 
visibile solo a Dio. Io e Dio. Alla radice del dialogo con Dio c’è un dialogo silenzioso, come 
l’incrocio di sguardi tra due persone che si amano: l’uomo e Dio incrociano gli sguardi. 
Guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio: questo è pregare”.

Papa Francesco

15 Dicembre 2019

29 Marzo

20 Dicembre

1-4 Ottobre

3-9 Giugno

15-21 Giugno

31 Agosto - 6 Settembre

13 - 19 Settembre

23-26 Aprile

20 settembre

29 Giugno - 5 Luglio

22-28 Luglio

GIORNATE DI ASCOLTO DELLA PAROLA

“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19)

D. Alessandro Maria RAVAGLIOLI

“Padre ho peccato... non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio” (Lc 15,21)

D. Alessandro Maria RAVAGLIOLI

Il mistero avvolto nel Silenzio

Mons. Antonio PITTA

GIORNATE DI APPROFONDIMENTO
PER ANIMATORI MUSICALI

ASSOCIAZIONE 
SICUT NOVELLAE OLIVARUM

Celebriamo cantando

L’abbraccio di fuoco. 
La Trinità, Vita nella mia vita

S. Ecc.za Mons. Paolo RICCIARDI 
Vescovo Ausiliare di Roma

Parola di Dio e vita quotidiana per incontrare 
il Signore e vivere la santità lì dove ci si trova

D. Alessandro VALENTINO

Il cammino interiore del discepolo

P. Ricardo VOLO, cmf

“Ogni tua via è misericordia e verità. 
Ora, Signore, ricordati di me e guardami” (Tb 3,2-3)
Riflessioni sul libro di Tobia

D. Stefano RIPEPI 

Il cammino della fede nella lettera agli Ebrei

P. Innocenzo GARGANO, osb cam

Contemplazione e vita cristiana. 
Dono e compito

Fr. Andrea ARVALLI, ofm conv

ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA CHIESA

Assemblea internazionale

Giornata di Spiritualità Laudato si’


