Momento di Natale 2018

‘Di canti, di donne, di grembi’
Momen& di spiritualità 2018
Mi sono aperta come un libro
davan& a Te,
un libro pieno di misure terres&,
un libro pieno dei ﬁori della giovinezza, Signore,
un libro pieno dei miei sospiri d’amore.
E ad un traBo Tu sei comparso,
per me, che ero velata d’azzurro,
per me, che godevo la tenerezza della mia adolescenza,
per me, che mi sen&vo giovane
e pronta a tuBe le baBaglie della vita,
per me che avevo lo scudo della parola.
Alda Merini

Foto: Suor Myriam D’Agos&no, Dalla Fortezza di Masada – Deserto di Giuda

24‐25 novembre 2018
Eremo San Giorgio, Bardolino (VR)
Programma
 24 novembre
arrivi a par&re dalle 15.00, con la
possibilità di poter godere della pace del
luogo
16.30 Primo incontro,
Lec&o divina: Magniﬁcat (Lc 1,39‐56)
Dialogo e silenzio personale
18.30 Vespri
19.30 Cena
21.00 Serata
Film ‘E ora dove andiamo?’

 25 novembre
7.30
Lodi
8.00
Colazione
9.00
Secondo incontro
Lec&o divina: Benedictus (Lc, 1,57‐80)
Dialogo e silenzio personale
11.00 Celebrazione Eucaris&ca
12.30 Pranzo

Saremo guida& nella riﬂessione sui due tes& del Vangelo da Suor Myriam D’Agos&no, monaca
benedeZna del Monastero Sant’Anna di Bas&a Umbra.

Introduzione
Due can&, due donne, due grembi, due vite che si incontrano.
Maria ed ElisabeBa, Giovanni, Gesù, Zaccaria. Voci che si scambiano e si susseguono segnando la storia con il
potere del canto.
Magniﬁcat Lc 1, 39‐56
E’ la prima manifestazione dello Spirito su Giovanni che segna l’inizio della sua missione già nel grembo di
ElisabeBa. Maria si reca dalla parente e, piena di Spirito, le comunica la pienezza di vita che è in lei. Il brano è
una manifestazione di Gesù aBraverso Maria. Gesù è presente ma all’ombra di sua madre; nel resto del
vangelo, sarà la madre a camminare all’ombra del ﬁglio come discepola.
Benedictus Lc 1, 57‐80
Luca presenta la conversione di Zaccaria; nel momento in cui si apre al nuovo, permeBe allo Spirito di entrare
nella sua esistenza. Cessa così di essere sacerdote e diviene profeta. Lo Spirito Santo, impotente nel tempio
durante l’annuncio dell’angelo a Zaccaria, si è manifestato nell’ambito della famiglia, simbolo dei luoghi dove
la vita è presente.
##
L’incontro sarà anche l’occasione per introdurre il pellegrinaggio a Gerusalemme che l’Associazione Verso il
Cenobio sta organizzando per la primavera 2019, con la collaborazione di Suor Myriam

Informazioni organizzative
Quote
 Arrivo sabato pomeriggio e partenza domenica pomeriggio
1 giorno pensione completa per persona

90 €

 Arrivo domenica maZna a partenza domenica pomeriggio
1 giorno mezza pensione per persona

30 €

 Quota associa&va annuale

20 €

Iscrizioni
E’ necessario speciﬁcare:
 Se si desiderano camere singole o camere doppie. TuBe le camere sono dotate di servizi priva& e
biancheria.
 Se ci sono par&colari esigenze alimentari
Per mo&vi organizza&vi è necessario confermare la partecipazione inviando una email a
info@versoilcenobio.it, entro il 19 novembre 2018

