MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E
■ Le giornate prevedono la condivisione dei ritmi della
preghiera della Comunità monastica.
■ Quote di partecipazione
Per la partecipazione al ritiro è richiesta una offerta
libera da parte dei parteicpanti, per permettere la partecipazione a tutti coloro che lo desiderano.
■ 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. Per chi
desiderasse trascorrere qualche giorno in più per un
ritiro più prolingato, può richiedere di arrivere qualche
giorno prima al momento dell’iscrizione.
■ Avvertenza
Essendo i posti molto limitati, vi chiediamo di comunicare subito l’eventuali disdetta, per impossibilità a partecipare.

RITIRO DI QUARESIMA
PER GIOVANI
(18 - 35 ANNI)

Se conoscessi il
dono di Dio
Incontri con Gesù nel Vangelo di Giovanni

2 7

VENERDÌ

DOMENICA

MARZO

MARZO

2 9

■ Per informazioni sul ritiro
Scrivere a: matteoosb@gmail.com
foresteria@camaldoli.it
0575 556013

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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Nel Vangelo di Giovanni ci sono tre lunghi racconti
che sono tre percorsi di fede: Gesù incontra una donna samaritana, un cieco dalla nascita, se sorelle di Lazzaro e fa loro percorrere un cammino che le porta alla
professione di fede. La chiesa ha usato queste pagine
del Vangelo di Giovanni per preparare i catecumeni
a ricevere il battesimo e le ha sempre proposte nella
liturgia di Quaresima (III-IV-V domenica).
Sono testi molto belli che possono essere per ognuno
di noi occasione per riscoprire il nostro personale cammino di fede. Misurandoci con la Samaritana, il Cieco nato, Marta e Maria, potremo anche noi giungere
alla nostra professione di fede, cercando di riconoscere tutto ciò che ci tiene lontano dal Signore in questo
momento della nostra vita. E’ l’incontro personale con
Gesù che può trasformare la nostra esistenza: donarci
l’acqua che disseta, la luce che ci permette di vedere,
la vita.
Sarà questo il percorso che cercheremo di fare nel ritiro
di Quaresima di quest’anno, nell’ascolto della Parola di
Dio e nella condivisione della preghiera.

In copertina:
La Samaritana

Venerdì 27 marzo
Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 18.00
18.30
20.30

Vespri e celebrazione eucaristica
Presentazione

Sabato 28 marzo
7.30
9.00

Lodi
I meditazione: “Se tu conoscessi il dono
di Dio” (Gv 4,5-2)
M atteo Ferrari, monaco di Camaldoli
Tempo per la meditazione personale

18.00

Lectio divina sui testi della liturgia della I
Domenica di Quaresima (Gv 11,1-45)
Guidata da un monaco della Comunità

19.00
21.00

Primi Vespri
Veglia

Domenica 29 marzo
7.30
9.00

Lodi
II meditazione: “Credo, Signore!” (Gv
9,1-41)
M atteo Ferrari, monaco di Camaldoli

11.30

Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo partenze

Sarà possibile, nel tempo di meditazione personale e di
silenzio, chiedere colloqui personali con i monaci e accostarsi personalmente alla celebrazione del sacramento
della Riconciliazione.
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