
MONASTERO DI CAMALDOLI

ESERCIZI SPIRITUALI
PER GIOVANI

(18 - 35 ANNI)

CHIAMATI
ALLA VITA
Incontri con Gesù
nel Vangelo di Matteo

meditazioni guidate da
Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

2

2LUNEDÌ VENERDÌ

AGOSTO AGOSTO 171

0 2 0

■ Le giornate prevedono la condivisione dei ritmi della 
preghiera della Comunità monastica, la proposta di 
meditazioni bibliche, la disponibilità di tempo per la 
preghiera e la meditazione personale come indicato 
nel programma. Il percorso prevede inoltre la possibili-
tà di colloqui personali.

■ E’ necessario portare la Bibbia

■ Quote di partecipazione
 100,00 € per l’intero periodo (in condivisione)
 (non sono possibili partecipazioni parziali; la quota di 

partecipazione prevede la disponibilità alla sistemazio-
ne in camere a più letti).

 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento 
del saldo)

 25,00 € (da versare entro 15 giorni dalla prenotazio-
ne))

■ Arrivo e partenza
 Gli arrivi sono previsti entro le 18.00 di lunedì 17 ago-

sto e le partenze dopo il pranzo di venerdì 21 agosto. 

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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Lunedì 17 agosto

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 18.00
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
21.00 Presentazione

Martedì 18 agosto

7.30 Lodi 
9.30 La chiamata dei primi discepoli (Mt 4,18-22)
 Tempo per la meditazione personale
12.35 Ora media
16.00 Guarigione di due ciechi (Mt 9,27-31)
 Tempo per la meditazione personale
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica

Mercoledì 19 agosto

7.30 Lodi 
9.30 Gesù e una donna Cananea (Mt 15,21-28)
 Tempo per la meditazione personale
12.35 Ora media
16.00 Un giovane ricco (Mt 19,16-22)
 Tempo per la meditazione personale
18.45 Vespri
21.00 Risonanza - condivisione

Giovedì 20 agosto

7.30 Lodi 
9.30 Celebrazione penitenziale
 Tempo per le confessioni individuali
12.35 Ora media
16.00 I ciechi di Gerico (Mt 20,29-34)
 Tempo per la meditazione personale
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica

Venerdì 21 agosto

7.30 Lodi 
9.30 In ricordo di lei (Mt 26,6-13)
 Tempo per le confessioni individuali
11.30 Celebrazione eucaristica
 Dopo il pranzo partenza
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Ogni Vangelo è in fondo un itinerario allla ri-
cerca di Gesù, verso l’incontro con lui. In lui 
ogni uomo e ogni donna può trovare la via 
per la pienezza della vita e per l’incontro con 
Dio.

Il Vangelo di Matteo ci mostra diversi incontri 
con Gesù che trasformano la vita: malati, pec-
catori, ricchi, poveri, uomini, donne... Anche 
noi possiamo riconoscerci in questi personag-
gi che si avvicinano a Gesù o che sono avvi-
cinati da lui. A partire dalla condizione di vita 
nella quale ci troviamo oggi, possiamo strare 
davanti a Gesù per lasciarci chiamare, guari-
re, convertire, perdonare.

E’ l’itinerario che faremo in questi giorni di 
esercizi spirituali in asclto della Parola di Dio, 
con il Vangelo tra le mani, mettendo davanti 
al Signore la nostra esistenza.

In copertina:
Il giovane ricco (miniatura)
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