MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E
■ Durante tutto il TEMPO DI QUARESIMA è possibile essere accoti singolarmente o in gruppo per condividere
con i monaci la preghiera liturgica e l’ascolto della
Parola.
■ Gruppi
Per gruppi che vogliano trascorrere qualche giorno di
ritiro le condizioni vanno concordate con la Segreteria
in base alla disponibilità e al periodo. La Foresteria è
sempre aperta nei fine-settimana e durante la settimana, in base alle richieste.
■ Singoli - Coppie - Famiglie
Per singoli, coppie e famiglie la Foresteria è sempre
aperta in tutti i fine-settimana. Durante la settimana è
disponibile qualche posto nella Foresteria interna del
Monastero.

TEMPO DI
QUARESIMA 2019

Oggi
ascoltate la voce
del Signore
(Sal 95)

Ospitalità a Camaldoli
per vivere nell’ascolto e nella preghiera
il tempo di Quaresima

■ Proposte
Nei fine-settimana di Quaresima ogni sabato sarà proposto un incontro di lectio divina sui testi della liturgia
della domenica. Altre proposte sono segnalate nel programma dettagliato (cf. interno del pieghevole).

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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La Quaresima è il tempo dell’anno liturgico che va dal
Mercoledì delle ceneri al giovedì della Settimana Santa e costituisce la prima parte del ciclo pasquale (tempo di Quaresima – Triduo santo – tempo di Pasqua/
Pentecoste). Simbolicamente la durata di questo tempo
liturgico è di quaranta giorni.
Cosa celebra la chiesa nel tempo di Quaresima? Il
Concilio Vaticano II ha dato una risposta ben precisa a
questa domanda, sottolineando i due elementi che caratterizzano il tempo di Quaresima, cioè il battesimo e
la penitenza (SC, 109). La Quaresima è il tempo in cui
la chiesa, facendosi compagna di strada dei catecumeni – coloro che devono ricevere il battesimo la notte
di Pasqua – e dei penitenti – coloro che devono essere
riconciliati con la chiesa in seguito ad un loro grave
atto di allontanamento –, riscopre e rivive il battesimo
e la penitenza come dimensioni fondamentali di ogni
esperienza di discepolato cristiano. E’ la “conversione
battesimale” che sta al cuore di questo tempo liturgico.
Un tempo caratterizzato dall’ascolto più frequente della parola di Dio, dalla dedizione alla preghiera, dal
digiuno (cfr. SC, 109), dalla carità, come strumenti
per lasciare che lo Spirito plasmi in noi un cuore nuovo.

OGNI FINE SETTIMANA DI QUARESIMA
■ Venerdì
18.30 Vespri ed Eucaristia
■ 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 con la
Comunità monastica

PROPOSTE PARTICOLARI
■ Ven 8 - Dom 10 marzo

RITIRO DI QUARESIMA - per tutti
Al Signore ho gridato
Itinerario spirituale nei Salmi
guidato da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

■ Ven 29 - Dom 31 marzo

RITIRO DI QUARESIMA - per giovani dai 18 ai 30 anni
Per avere la vita
Meditazione sul Vangelo di Luca
guidato da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

■ Ven 12 - Dom 14 aprile

Immagine
Van Gog, Il buon samaritano

SETTIMANA SANTA - DOMENICA DELLE PALME
«È risuscitato secondo le Scritture» (1Cor 15,4)
Giornate guidate da
Alessandro Barban, monaco di Camaldoli
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