* Le prenotazioni si ricevono dal lun. al ven., dalle 8.30
ale 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
* Singoli e famiglie
Per singoli, famiglie, piccoli gruppi la Foresteria è aperta in tutti i fine-settimana sia per soggiorni liberi sia per
partecipare alle proposte legate al tempo di Avvento
(cf. ogni fine-settimana le diverse proposte.
* Gruppi
Per gruppi che desiderassero trascorrere alcuni giorni
in foresteria nel tempo di Avvento (non solo nei fine
settimana) per ritiri o esercizi spirituali contattare la
segreteria della Foresteria per concordare periodo e
modalità del soggiorno.

«Sì, vengo
presto!»

(Ap 20,20)

Vivere il tempo di Avvento
condividendo i ritmi
della Comunità monastica

Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
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Tempo di Avvento

MONASTERO DI CAMALDOLI

dal venerdì alla domenica
30 novembre - 23 dicembre

2018

M O DA L I TÀ D I PA R T E C I PA Z I O N E

I L T E M P O D I AV V E N TO
L’Avvento è il tempo dell’anno che si colloca nelle quattro
domeniche che precedono la celebrazione della natività
del Signore.
Se leggiamo i testi liturgici che caratterizzano il tempo
di Avvento, ci accorgiamo subito che tutto si muove nella
direzione dell’“attesa”, un’attesa che ha le sue radici nella
storia (promesse messianiche, incarnazione…), ma che si
proietta nel futuro della “seconda venuta di Cristo alla fine
dei tempi”, compimento del tempo e della storia. Al centro
di ciò che la chiesa celebra nell’avvento sta “il mistero di
Colui che viene” (cfr. Ap 1,8; 4,8). Nella celebrazione del
tempo di Avvento la Chiesa, celebrando “la fine” della
storia, già nel suo “oggi” può pregustarne e viverne “il
fine” con la disposizione della “vigilanza”, ripetutamente
ricordata nei testi liturgici e nelle letture bibliche.
L’attesa dei credenti è radicata nel passato, è proiettata in un
futuro che dà senso al suo presente, porta frutto nell’“oggi”
del Veniente che “in ogni uomo e in ogni tempo” ci viene
incontro perché “lo accogliamo nella fede e testimoniamo
nell’amore la beata speranza del suo regno”.
ORARI DELLA PREGHIERA LITURGICA DELLA COMUNITÀ
❯❯ Venerdì
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica
❯❯ Sabato
7.30
Lodi
18.00

Lectio divina sui testi della liturgia della domenica

19.00

Primi vespri

21.00 Veglia della domenica
❯❯ Domenica
7.30
Lodi
11.30

Celebrazione eucaristica

PROGRA MM A

Ogni settimana di Avvento, dalla cena del venerdì al
pranzo della domenica è possibile condividere con
la Comunità monastica la preghiera liturgica.
PROPOSTE NEI SINGOLI FINE-SETTIMANA

❯❯Ven 30 novembre - Dom 2 dicembre
Ritiro di Avvento per giovani (19-35 anni)
Ospitalità libera aperta a tutti

❯❯Mer 5 - Dom 9 dicembre
Colloquio Ebraico Cristiano:
Custodi della Scrittura (cf. Programma a parte)

❯❯Ven 14 - Dom 16 dicembre
Ritiro di Avvento aperto tutti
Meditazioni guidate da un monaco della Comunità

❯❯Ven 21 - Dom 23 dicembre
Ritiro di Avvento aperto tutti
Meditazioni guidate da un monaco della Comunità
Orari foresteria:

8.30 colazione

			

13.00 pranzo

			

19.30 cena

