
MONASTERO DI CAMALDOLI

TRIDUO PASQUALE 
PASQUA 2020

“Mio Signore
e mio Dio”
Vivere le celebrazioni pasquali 
condividendo le celebrazioni liturgiche 
con la Comunità monastica
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■ Dal pomeriggio del 08 APRILE (arrivi nel pomeriggio 
a partire dalle 14.00) - Mercoledì Santo - alla prima 
colazione del 14 APRILE (partenze dopo la colazione) 
- Martedì di Pasqua - la Comunità accoglie quanti in-
tendono vivere le celebrazioni della liturgia pasqua-
le, condividendo nella meditazione e nella preghiera 
queste giornate di grazia.

■ Le prenotazioni si ricevono dalle ore 8.30 di martedì 
21 gennaio.

■ Durante il periodo pasquale non si accettano parte-
cipazioni parziali (mezza pensione). La precedenza 
viene data a coloro che intendono trascorrere in Fo-
resteria tutto il periodo del Triduo pasquale (almeno  
09 - 13 aprile).

■ Gruppi scout
 La foresteria dispone anche di due sale (con servizi 

igienici nelle vicinanze) che possono essere messe a 
disposizione per gruppi scout che vogliano passare 
il Triduo pasquale con la Comunità monastica (per-
manenza minima da giovedì a sabato). In base alle 
possibilità della Comunità è possibile avere incontri per 
i gruppi al di fuori del programma stabilito.

 E’ previsto per tutti i gruppi presenti un incontro di pre-
sentazione della Comunità e di introduzione al Triduo 
Giovedì Santo alle ore 16.00.

■ Prenotazioni e informazioni

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

w w w. c a m a l d o l i . i t

N EIE OSDA

MERCOLEDÌ MARTEDÌ

APRILE APRILE



■ MERCOLEDÌ SANTO - 08 aprile
Nel pomeriggio: arrivi
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

■ GIOVEDÌ SANTO - 09 aprile
6.45 Ufficio delle letture
8.00 Lodi
12.30 Ora Media
16.00 Meditazione
 guidata da un monaco della Comunità
18.00 Celebrazione nella Cena del Signore

■ VENERDÌ SANTO - 10 aprile
6.45 Ufficio delle letture
8.00 Lodi
10.00 Meditazione
 guidata da un monaco della Comunità
12.30 Ora Media
18.00 Celebrazione nella Passione del Signore

■ SABATO SANTO - 11 aprile
6.45 Ufficio delle letture
8.00 Lodi
10.00 Meditazione
 guidata da un monaco della Comunità
12.30 Ora Media
18.00 Vespri
22.00 Veglia pasquale

■ DOMENICA DI PASQUA - 12 aprile
8.30 Lodi
11.00 Celebrazione eucaristica
 della Comunità monastica al S. Eremo
11.30  Celebrazione eucaristica al Monastero
17.00 Celebrazione eucaristica al Monastero
18.45 Vespri solenni

■ LUNEDÌ DELL’ANGELO -  13 aprile
7.30 Lodi
11.30 Celebrazione eucaristica
18.45 Vespri
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Se Dio non fosse umile, il suo perdono ci sarebbe 
sospetto, e saremmo in diritto di chiederci se non vi 
sia per noi maggior grandezza nel rifiutarlo che non 
nell’accoglierlo. Il sospetto non può pesare sulla con-
cessione del perdono senza pesare anche sulla sua 
accettazione. In un caso come nell’altro, l’umiltà è, a 
rigore, condizione di autenticità. Dubitare che Dio sia 
umile nel far grazia porta a dubitare che noi lo siamo 
nel render grazie. Perché la gratitudine non ha valo-
re se non in quanto omaggio alla gratuità del dono. 
Altrimenti ogni relazione di verità tra l’uomo e Dio è 
impossibile. E parimenti tra gli uomini, perché se la loro 
comune filiazione è ferita, lo è anche la loro fraternità, 
radicalmente: gli uomini non possono vivere insieme 
se non si perdonano gli uni agli altri di non essere che 
quel che sono.
Occorre più potenza a Dio per perdonare che non per 
creare. Più esattamente, il suo potere di perdonare è 
al cuore della sua potenza di creare, come una sovra-
potenza di ricreazione. Creando delle libertà Dio si 
impegna, in un raddoppiamento di amore - l’eccesso è 
il suo essere stesso -, a restituire loro, se esse pervengo-
no a lasciarlo deperire, il potere conferito loro di creare 
se stesse. Questo impegno è inscritto nel “sacrificio” 
trinitario: fin dall’inizio del mondo l’Agnello è immolato, 
il Verbo è eternamente impresso in forma di croce nella 
creazione. Il per-dono è in atto in Dio come perfezione 
del dono.

(da F. Varillon, L’umiltà di Dio)

Orari foresteria:  8.30 colazione
   13.00 pranzo
   19.30 cena

Immagine
Apparizione del Risorto

E

O

Z

N

I

A


