Momento di Pasqua 2019

Pasqua: tempo di
rinnovamento della nostra umanità!
Momenti di spiritualità 2019

6-7 Aprile 2019
Abbazia di Torrechiara (Parma)
La Resurrezione inaugura l’irruzione di una Vita nuova e
rinnovatrice. Niente è come prima! Gesù inaugura un tempo nel
quale siamo chiamati a rinnovare innanzitutto noi stessi e a
guardare la stessa realtà con occhi diversi.
Risorgere a Vita Nuova significa riscoprire la bellezza e lo splendore
della nostra umanità per poter vivere relazioni profonde e feconde.
Trasfigurare è un sinonimo di Risorgere!
Avremo due guide d’eccezione: Sr Myriam, monaca benedettina del
monastero di Sant’Anna (Bastia Umbra, www.monasterosantanna.it)
e Padre Agostino, monaco benedettino di Parma
(www.monasterosangiovanni.com).
Trasfigurazione, RAFFAELLO

PROGRAMMA

…Luce: simbolo misterioso
della realtà divina.
Il corpo di Cristo
è lo strumento dell’esplosione
della luce.
Oggi è il momento della sua
terrestrità.
Tutte le cose attendono il
rivelarsi di questa luce;
forse è il momento più
delicato del Vangelo.
David Maria Turoldo - Sulla
Trasfigurazione

§ Sabato 6 aprile
Dalle 15.30
16.30
18.30
19.30
21.00

Arrivi e sistemazione
Meditazione a cura di Suor Myriam
Mc 9, 2-8 “Trasfigurati dall’attesa pasquale: alla
riscoperta della propria creaturalità”
Vespri
Cena
Film

§ Domenica 18 marzo
7.30
8.30
8.45
10.00
11.00
12.30

Lodi
Colazione
Meditazione a cura di Padre Agostino
2Cor 3,18 “Mortificazione o trasfigurazione? La
vera anima della spiritualità cristiana”
Riflessione e dialogo
Celebrazione Eucaristica
Pranzo e partenze

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

100 €

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

40 €

§ Quota associativa annuale

20 €

Il pagamento avverrà direttamente in loco.
Si richiede il pagamento in contanti.
Iscrizioni
E’ necessario specificare se si desiderano camere singole o
camere doppie. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati e biancheria.
Per motivi organizzativi è necessario confermare la
partecipazione inviando una email a info@versoilcenobio.it,
entro il 1 aprile 2019
Informazioni
Stefania Franco: 342.3936393
www.versoilcenobio.it

Questi è il Figlio mio prediletto;
ascoltatelo!
Mc 9,7

