ESTATE 2020
CONFESSIONE O DIALOGO SPIRITUALE CON PADRE CESARE MUCCIARDI, monaco eremita diocesano di
città, previa prenotazione tramite telefonata o messaggio 3485259685, indicando nome e motivo.
Giorni: mercoledi, venerdi e sabato mattina (ore 9.30 – 11.30). Martedi, mercoledi, giovedi e venerdi
pomeriggio (ore 16.30 – 18.30)
Motivi particolari o urgenze: ci si accorda con padre Cesare.

PERCORSO SPIRITUALE SETTIMANALE.
Ogni mattina: ore 7 dopo la campana dell’Angelus: recita di un mistero del Rosario. Ore 7.15 S. Messa
“conventuale” con omelia – spunti per vivere la giornata.
Ogni sera: ore 20.30 recita di un mistero del Rosario. Ore 20.45 S. Messa. Segue un quarto d’ora di
Adorazione Eucaristica. Breve tempo di silenzio e poi:
-

Lunedi: un mistero del rosario meditato.
Martedi : ascolto e commento di un testo dei Padri della Chiesa.
Mercoledi: recita della Coroncina della Divina Misericordia.
Giovedi: preghiera per le Vocazioni.
Venerdi: spunti di lectio sul Vangelo domenicale.
Si conclude con la Benedizione Eucaristica.

PERCORSI DI PREGHIERA NEI GIARDINI ATTORNO ALLA CHIESA.
Si può sostare in preghiera: nel giardino della Madonna, in quello di Santa Bernardetta, in quello del
Rosario, percorrendo la Via Crucis. Ci si può fermare in silenzio e in adorazione in Chiesa davanti al
Tabernacolo. Si può sostare meditando la Parola di Dio. Possibilità di panchine, ombra, fresco e silenzio. (
ore 6 – 12.30 ; ore 15.30 – 22)

IN PREGHIERA CON I SALMI IN ATTESA DEL SORGERE DEL SOLE.
Proposta in tempo di pandemia. Sul terrazzo dell’Eremo della Pace. Ore 5.30 – 7.45. Dalla notte … all’alba.

Con prenotazione gratuita (massimo 20 persone). Si può raggiungere la Chiesa Madonna di Lourdes in bici,
a piedi o in auto. (possibilità di parcheggio). Si può partecipare una sola volta, per permettere ad altri di
vivere l’esperienza. Con qualsiasi tempo … in caso di cattivo tempo “al riparo” nelle stanze dell’Eremo.
Passeggio tra i giardini in silenzio con lo sguardo alle stelle, salita sul terrazzo, recita dei Salmi, attesa del
sorgere del sole, Santa Messa sul terrazzo e … colazione fraterna.
Date:- Giovedi 16 luglio. Memoria della Beata Vergine del Carmelo.
Sabato 25 luglio. Festa di San Giacomo.
Venerdi 14 agosto. Memoria di San Massimiliano Kolbe
Sabato 22 agosto. Memoria della Beata Vergine Maria Regina.

