Convento Sant’Andrea – Collevecchio

RITIRO SULL’INCARNAZIONE
16-17 dicembre 2017

«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,

un corpo invece mi hai preparato»

(Eb 10, 5)

« Il segno di Dio, il segno che viene dato ai pastori e a noi, non è un miracolo emozionante.
Il segno di Dio è la sua umiltà. Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo; diventa bambino; si
lascia toccare e chiede il nostro amore. Quanto desidereremmo noi uomini un segno diverso,
imponente, inconfutabile del potere di Dio e della sua grandezza! Ma il suo segno ci invita alla fede
e all’amore, e pertanto ci dà speranza: così è Dio. Egli possiede il potere ed è la Bontà. Ci invita a
diventare simili a Lui. Sì, diventiamo simili a Dio, se ci lasciamo plasmare da questo segno; se
impariamo, noi stessi, l’umiltà e così la vera grandezza; se rinunciamo alla violenza ed
usiamo solo le armi della verità e dell’amore.(…)
Cristo vuole darci un cuore di carne. Quando vediamo Lui, il Dio che è diventato un bambino, ci
si apre il cuore. Nella Liturgia della Notte Santa Dio viene a noi come uomo, affinché noi
diventiamo veramente umani. Ascoltiamo Origene: “In effetti, a che gioverebbe a te che Cristo
una volta sia venuto nella carne, se Egli non giunge fin nella tua anima? Preghiamo che
venga quotidianamente a noi e che possiamo dire: vivo, però non vivo più io, ma Cristo vive in me
(Gal 2, 20)” (in Lc 22, 3). »
(Benedetto XVI, Omelia del 24 dicembre 2009)

Sabato
09.30
10.00
11.30
12.00
13.00
16.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.30

PROGRAMMA
Accoglienza
I meditazione
“Un angelo si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce”
(Lc 2, 1-20)
Silenzio
Condivisione
Pranzo
II meditazione
“Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto”
(Gv 1, 1-18)
Silenzio
Condivisione
Eucaristia festiva
Cena
Concerto d’organo o piano (M° Leisbert Moreno)

Domenica
10.00
III meditazione
Catechesi sul Natale di Benedetto XVI
11.30
Silenzio
12.00
Condivisione
13.00
Pranzo

Riflessioni a cura di Matteo Moretti (prete dell’Arcidiocesi di Portoviejo – Ecuador) e
Giuseppe Florio (biblista).
Per ragioni organizzative e di copertura dei costi di riscaldamento, la presenza totale o

parziale al Ritiro dovrà essere comunicata via mail o telefono tassativamente entro
mercoledì 13 dicembre 2017.
Ogni partecipante riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione.

Quota iscrizione ritiro (comprensiva del pranzo del sabato): € 15,00; ciascun pasto aggiuntivo: € 15,00;
quota onnicomprensiva con pernottamento (dall’arrivo del sabato al pranzo della domenica): € 70,00.

Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI) - Tel. 06.5806455 (Segreteria)
(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano)
info@progettocontinenti.org
moretti-matteo@virgilio.it

