
Se scendo agli inferi là tu sei
Sal 138

Momento di Pasqua 2018
E’ la nostra Pasqua

Momenti di spiritualità 2018

17-18 marzo 2018
Monastero delle Benedettine di Sant’Anna
Bastia Umbra (Perugia)

È la nostra Pasqua!

Ogni anno ritualmente celebriamo il giorno della Pasqua, ma
quanto di noi vive la sua Pasqua?

L’incontro con l’umanità del Risorto avviene proprio lì dove non
abbiamo aspettative, dove non abbiamo certezze, dove forse non
c’è più vita. L’incontro con il Risorto inizia da dove Lui ha scelto di
partire, dagli inferi esistenziali in cui abbiamo rinchiuso tutto ciò
che non crediamo possa ancora risorgere.

E allora sì che sarà la nostra Pasqua!

Programma

§ Sabato 17 marzo

Dalle 15.00
16,00-17,30

17,45
19,30
21,00

Arrivi e sistemazione
Lectio divina Gn3,1-24:
Il Paradiso: Cacciati o salvati?
Vespri con la Comunità
Cena
Film

§ Domenica 18 marzo

7,45
8,30

10,00

12,30
Dalle 14.00

Lodi
Celebrazione eucaristica
Lectio divina Mc 16,1-11
Il sepolcro vuoto: A cosa non sappiamo ancora
rispondere?
Pranzo
Partenze



Informazioni organizzative
Quote

§ Arrivo sabato pomeriggio e partenza domenica pomeriggio
1 giorno pensione completa, per persona 90 €

§ Arrivo domenica mattina e partenza domenica pomeriggio
con pranzo, per persona 30€

§ Quota associativa annuale 20 €

Il pagamento avverrà direttamente in loco.

Iscrizioni

E’ necessario specificare:
• se si desiderano camere singole o camere doppie. Tutte le camere sono dotate di servizi privati e

biancheria.
• Se ci sono particolari esigenze alimentari

Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione inviando una email a
info@versoilcenobio.it, entro il 12 marzo 2018

Informazioni

Stefania Franco: 342.3936393
www.versoilcenobio.it

Come raggiungere il Monastero delle Benedettine di Sant’Anna:

Bastia Umbra dista circa 3 km da Assisi, 17 km da Foligno, 15 km da Perugia.
Il Monastero si trova nel centro storico del paese, in Piazza Umberto I, 25 – Bastia Umbra, PG

Cord. GPS: N 43.068175, E 12.548990

IN AUTO
Da Roma o da Firenze, percorrendo la E45 o S.S.3BIS, uscire a Bastia Umbra Sud e proseguire per il centro.

IN TRENO
La stazione ferroviaria di Bastia dista a meno di 500 metri dal Monastero. Si trova sulla linea Foligno-Assisi-
Terontola tra le stazioni di Assisi e di Perugia Ponte San Giovanni. Vi sono treni diretti da Firenze e da Roma.
Le diramazioni principali si trovano a Foligno (linea Ancona-Roma), Terontola-Cortona (linea Firenze-
Roma), Perugia PG per le linee locali che arrivano fino a Città di Castello, San Sepolcro e Todi-Terni.

IN PULLMAN
Vi sono pullman che collegano Bastia Umbra con Perugia, Santa Maria degli Angeli, Assisi, Foligno.

www.monasterosantanna.it


