
«Sobrietà ed eleganza 
nella casa di Dio»

Come la musica, il canto, la luce, la parola, il gesto, il profumo, la 
danza, la pittura e l’architettura, i fiori sono un linguaggio capace 
di introdurre all’esperienza di Dio. Coloro che “fioriscono” le no-
stre chiese sono a modo loro animatori, artisti e poeti, lavorano 
per armonizzare i linguaggi, “dire” meglio il Mistero e condurre ad 
incontrare il Signore che salva nell’azione liturgica.

GIOVEDÌ  5 MAGGIO 
(ore 17,00 – 19,00)

Arrivi e sistemazione
Presentazione del corso e dei materiali
Educare lo sguardo, passeggiata nel parco

CASA “GESU’ MAESTRO”, PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO
Via S. Rocco, 2 – 36030 Centrale di Zugliano (VI)

ARTE FLOREALE PER LA LITURGIA
1° livello / 5 - 8 maggio 2022

VENERDÌ  6 MAGGIO 
(ore 9,00 – 12,00 / 15,00 – 18,30)

Preghiera di inizio
Perché un’arte floreale a servizio della liturgia 
Preparazione del materiale : composizione  semisferica 
Dimostrazione e laboratorio
Pausa pranzo
Catechesi: l’anno liturgico. Il tempo pasquale 
Preparazione dei materiali: composizione colonnare
Dimostrazione e laboratorio
Celebrazione dei Vespri

SABATO 7 MAGGIO
(ore 9,00 – 12,00 / 15,00-18,30)

Preghiera di inizio
Catechesi. Gli spazi della celebrazione liturgica: Altare, 
ambone, custodia eucaristica
Preparazione del materiale: composizione a Elle
Dimostrazione e laboratorio
Pausa pranzo
Preparazione e fioritura della domenica: 
“Gesù Buon Pastore”

Celebrazione dei Vespri

PROGRAMMA

DOMENICA 8 MAGGIO 
(ore 9,00 - 12,00)

Preghiera di inizio
Composizione “a giardinetto”  realizzata dall’insegnante 
Valutazione del Corso.
Celebrazione eucaristica
Pranzo - Partenza

GUIDA
Equipe Pie Discepole 

del Divin Maestro

COSTI
Il costo comprensivo del 

materiale è di euro 250,00
Per pendolari: singoli pasti, 
Euro 20,00 + 100 per l’iscri-
zione, compreso il materiale

ISCRIZIONI - INFO
Sr Luciana Dal Masetto 

Tel 0445/362256; 3337311684
centrale@piediscepole.it;  

casagesumaestro@piediscepole.it 

Ogni partecipante 
porterà con sé un paio di 
cesoie, un grembiule, un 

quaderno per appunti

SEDE del CORSO
Casa Gesù Maestro

Centrale di Zugliano - VI


