
MONASTERO DI CAMALDOLI

PERCORSO BIBLICO
QUARESIMA 2020

Il timore
del Signore
Itinerario nei Salmi delle Salite 
(Sal 128-129)
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0VENERDÌ DOMENICA

FEBBRAIO MARZO 182
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■ Le giornate prevedono la condivisione dei ritmi della 
preghiera della Comunità monastica.

■ E’ necessario portare la Bibbia.

■ Arrivo e partenza
 Gli arrivi sono previsti entro le 18.00 del venerdì e le 

partenze dopo il pranzo della domenica.

■ Quote di partecipazione (unicamente per chi aderi-
sce a questa proposta)

 Costo giornaliero a persona: 62,00 €
 Caparra confirmatoria (non restituibile in caso di disdet-

ta): 35,00 € a persona da inviare entro 7 giorni dalla 
data di prenotazione.

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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Venerdì 28 febbraio

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 18.00

18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica
 

Sabato 29 febbraio

7.30 Lodi 
11.00 “Beato chi teme il Signore” (Salmo 128)
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

 Tempo per la meditazione personale

18.00 Lectio divina sui testi della liturgia della I 
Domenica di Quaresima

 Guidata da un monaco della Comunità

19.00 Primi Vespri
21.00 Veglia

Domenica 01 marzo

7.30 Lodi 
9.30 ”Su di me non hanno prevalso” (Salmo 

129)
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 
11.30 Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo partenze
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I Salmi delle salite (Sal 120-134) sono 
una piccola raccolta all’interno del Sal-
terio, che forse costituivano un libretto di 
canti per i pellegrini che salivano a Ge-
rusalemme nelle feste di pellegrinaggio. 
Quindi canti per salire al monte del Si-
gnore che costituiscono anche un itinera-
rio spirituale per ogni lettore/orante che 
li accosta, quindi anche per noi.

Nei nostri incontri/ritiri di Avvento e Qua-
resima cercheremo di leggerli come dei 
gradini della nostra salita verso il Signo-
re, della nostra vita spirituale.

In questa Quaresima leggeremo i Salmi 
128 e 129, per farci introdurre in questo 
tempo di ascolto più intenso della Paro-
la, di conversione, di riscopert del nostro 
Battesimo.

In copertina:
Il seminatore
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