VOGLIO AVVICINARMI

RITIRO GIOVANI AL SACRO MONTE DI VARESE

13- 14 Ottobre 2018
Con gioia invitiamo tutti i giovani che desiderano
trascorrere un tempo di incontro, riflessione e
condivisione in un clima di fraternità e di preghiera
guidato e accompagnato dalla comunità delle Romite
Ambrosiane del Sacro Monte.
Sarà anche questo un modo per partecipare ai due grandi
avvenimenti che la Chiesa tutta vivrà nel mese di ottobre:
il Sinodo dei Vescovi sui giovani e la canonizzazione di
Paolo VI
Vi aspettiamo presso il nostro Centro di Spiritualità in
Piazzetta Paolo VI al Sacro Monte di Varese.
.

PROGRAMMA:
SABATO 13 OTTOBRE
h 10.00 - Ritrovo presso il Centro di Spiritualità ( con possibilità di anticipare l'arrivo al venerdì sera )
h. 10.30 - Riflessione: "Lo stupore del riconoscere, la pazienza dell'interpretare" ( 1 Sam. 3 )
h. 12.00 - Ora VI con la comunità. Di seguito pranzo e riordino refettorio.
h.16.30 - Riflessione: " Un cammino di libertà. L'eccomi di Mosè" ( Es. 3, 1-12 ).
h.18.00 - Primi Vespri della domenica con la comunità monastica.
h.19.15 - Cena e riordino refettorio.
h.20.40 - Compieta con la comunità. Di seguito adorazione eucaristica.

DOMENICA 14 OTTOBRE
h. 7:30 - Lodi e Santa Messa con la comunità. Di seguito colazione e riordino refettorio.
h 10.00 - Tempo per il silenzio, la riflessione e i colloqui personali.
h. 12.00 - Ora VI con la comunità.
h. 12.40 - Pranzo e riordino refettorio.
h. 15.00 - Condivisione con alcune monache.
h.18.00 - Per chi può fermarsi Secondi Vespri della domenica con la comunità monastica.

INFO:
Non è richiesta una quota di partecipazione, ma un contributo libero per il vitto e l'alloggio.
Portare: Bibbia, sacco a pelo o lenzuola.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonateci: 0332 227678 dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 15.00 alle
17.00 ( tranne il venerdì ).

