Convento S. Andrea in Sabina
Pasqua 2018
(Collevecchio RI)
www.ilconvento.it

28 Marzo – 1° Aprile: Celebrazione della Pasqua
Per un cristiano il Triduo pasquale è il momento più importante dell’anno. Non è il
tempo per andare in vacanza o al lavoro. Qui ritroviamo le nostre radici e il nostro
volto. Il cristiano è l’uomo del ‘mistero pasquale’. Alla luce di questo “mistero”
ognuno di noi è chiamato a rivisitare tutta la sua vita.
Celebriamo la Pasqua per noi, per le nostre chiese e per il mondo intero. L’evento
della croce e della resurrezione riguarda la storia dell’umanità.
(vedere nel testo SHALOM i capitoli sul Triduo pasquale)

28 marzo, mercoledì: Gli ultimi giorni di Gesù
arrivi per le 17.00
Vespro: Gv cap. 12
cena
29 marzo, giovedì: Il giorno dei Fratelli
Lodi: Caino e Abele
Ore 17.00: eucarestia e lavanda dei piedi
Adorazione in silenzio
30 marzo, venerdì: Lo scandalo della Croce
Lodi: Salmo 22; i Canti del Servo di Isaia
Ore 12.00: lettura della Passione di Marco
Ore 15.00: celebrazione della Croce
31 marzo, sabato: Il silenzio di Dio
Lodi: la ‘sapienza’ della croce
Ore 17.00: il Memoriale: la prima Pasqua dell’Esodo
Cena con agnello ed erbe amare
Ore 21.00 circa: La notte di tutte le notti: E’ RISORTO IL CROCIFISSO
1° aprile:
Domenica di Resurrezione
Lodi: “non cercate tra i morti colui che è vivo”
Pranzo e partenze (avvisare chi intende rimanere fino a lunedì)
Celebrante: don Franco Amatori; riflessioni bibliche: Giuseppe Florio.

Costo: 55€ al giorno, a persona, pensione completa; 10€ di iscrizione.
(il costo previsto non può essere un impedimento alla partecipazione)

Informazioni e Prenotazioni
info@progettocontinenti.org

06 5806455

COME RAGGIUNGERCI:
Autostrada Roma ‐ Firenze:
‐ da Sud, uscita Ponzano Soratte, seguire indicazioni per Stimigliano e Collevecchio, il Convento è
poco fuori il paese;
‐ da Nord: uscita Magliano Sabina, seguire indicazioni per Collevecchio.
In treno:
‐ da Roma; linea Fiumicino – Orte (stazioni: Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere)
(scendere a Collevecchio)
‐ da Orte; avvisare al telefono del Convento (0765.578534) sull’orario di arrivo alla stazione di
Collevecchio.

