
Momento di Natale 2019

Avvento: attesa dell’essenziale
Momenti di spiritualità 2019

30 novembre – 1 dicembre 2019
Eremo San Giorgio, Bardolino (VR)
Programma

§ 30 novembre § 1 dicembre

15.00

16.30

18.30

19.30

21.00

arrivi dalle 15.00, con la possibilità di 
godere della pace del luogo

Meditazione con Padre Franco 
Mosconi: Maranathà. Vieni Signore 
Gesù (Mc 6,34-44)

Vespri

Cena

Incontro con Don Giulio della Vite, 
autore di: Se ne ride chi abita i cieli. 
L'abate e il manager: lezioni di 
leadership fra le mura di un 
monastero

7.30

8.00

9.00

11.00

12.00

Lodi

Colazione

Meditazione con Fratel Lorenzo 
Saraceno: Saper riconoscere i 
germogli: un sogno di pace e 
armonia per un tempo di tenebre
(Is 2,1-5; 11,1-11)

Celebrazione eucaristica

Pranzo

Partenze

Il Tempo di Avvento è un tempo privilegiato per porsi in una prospettiva di apertura. Ci apriamo per 
accogliere, ci apriamo perché sperimentiamo una mancanza, ci apriamo perché scopriamo che non 
abbiamo già tutto e ci mettiamo in ricerca; il luccichio della società in attesa del Natale sottolinea il 
desiderio di colmare il nostro desiderio con qualcosa di superficiale, passeggero. L’Avvento ci spinge 
alla ricerca di ciò che è essenziale, perché vero e buono, e ci fa gustare la pienezza di vita.

Nella bellissima cornice dell’Eremo di San Giorgio, 
accompagnati da Fratel Lorenzo Saraceno  e 
Padre Franco Mosconi, illuminati dalla lettura 
sapiente della Sacra Scrittura, verremo stimolati 
ad iniziare un cammino di ad-tesa, che si fa vigile 
attenzione per un profondo ascolto.



Per motivi organizzativi è necessario 
confermare la partecipazione inviando una 
email a info@versoilcenobio.it, entro il 25 
novembre 2019

Informazioni
Stefania Franco: 342.3936393
www.versoilcenobio.it

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 €

Iscrizioni

E’ necessario specificare:

§ se si desiderano camere singole o camere 
doppie. Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati e biancheria;

§ se si hanno particolari esigenze alimentari

Informazioni organizzative

mailto:info@versoilcenobio.it

