
MONASTERO DI CAMALDOLI

da venerdì 23
a mercoledì 28 dicembre

Natale 2022

Vivere il tempo del Natale 
condividendo i ritmi 
della Comunità monastica
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*  Le prenotazioni si ricevono per telefono (lun.-ven. 8.30-
12.30; 14.30-18.30) o e-mail.

* Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento 
del saldo)
 • € 50,00 adulti
 • € 35,00 giovani fino a 26 anni
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

*  Contributo giornaliero (pensione completa)
 - € 70,00 camera singola
 - € 48,00 per i giovani fino ai 26 anni (in condivisione)
 - € 38,00 per bambini dai 4 ai 12 anni

 

* Gruppi
 Per gruppi che desiderassero trascorrere alcuni giorni in 

foresteria nel tempo di Natale contattare la segreteria 
della Foresteria per concordare periodo e modalità del 
soggiorno.

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

MODAL ITÀ D I  PARTECIPA ZIONE

www.camaldoli.it



PROGRAMMA

I L  T E M P O  D I  N ATA L E

Il tempo di Natale si estende dalla solennità di Natale (25 
dicembre) alla festa del Battesimo del Signore 
(domenica dopo l’Epifania).

Queste feste nascono intorno al solstizio di inverno e questa 
collocazione non è casuale. Infatti nei testi liturgici 
troviamo spesso dei riferimenti al tema della luce che 
viene ad essere l’elemento simbolico principale per 
esprimere il “mistero della salvezza” che la Chiesa 
celebra in questo tempo.

Come la luce del giorno, a partire da questo giorno “più 
piccolo” (s. Agostino), sottrae progressivamente 
spazio alle tenebre della notte, così la Chiesa 
celebra nell’incarnazione del Verbo l’inizio della 
salvezza. Quello della luce è un tema biblico che 
troviamo anche nei testi che maggiormente ritornano 
nel lezionario del tempo di Natale: Gv 1,4-5.9; Lc 
2,9.

 ❯ Venerdì 23 dicembre
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ❯ Sabato 24 dicembre - Vigilia di Natale
7.30 Lodi
12.35 Ora media

 CONFESSIONI
 17.00-18.30 (per gli ospiti della Foresteria)
16.00 Meditazione guidata da un monaco   

della Comunità
18.45 Primi Vespri
23.15 Veglia e Celebrazione eucaristica   

della Notte

 CONFESSIONI
 22.00 - 23.00   (per gli esterni)

 ❯ Domenica 25 dicembre - Natale
11.00 Solenne Celebrazione eucaristica al Sacro Eremo
11.30 Celebrazione eucaristica alla Chiesa   

del Monastero
17.00 Celebrazione eucaristica
18.45 Secondi Vespri

 ❯ Lunedì 26 dicembre - S. Stefano
7.30 Lodi
11.30 Celebrazione eucaristica
18.45 Vespri

 ❯ Martedì 27 dicembre - S. Giovanni Evangelista 
6.00 Ufficio delle letture
7.30 Lodi
12.35 Ora Media
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ❯ Mercoledì 28 dicembre
7.30 Lodi

 L’ospitalità libera nel tempo natalizio 
continua fino a domenica 8 gennaio

Orari foresteria: 8.00 colazione
   13.00 pranzo
   19.30 cena

Chiusura PORTONE
esterno   22.00

(Controllare eventuali cambiamenti di orario in bacheca)


