Convento S. Andrea in Sabina 2019
(Collevecchio RI)
www.ilconvento.it
17-21 Aprile 2019: Celebrazione della PASQUA
Il detto: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi … è celebre ma non può più essere vero! E’ ormai logoro
un tempo in cui i dettami della sola tradizione potevano sperare di avere forza persuasiva. Oggi, nel
contesto multiculturale in cui siamo immersi, si tratta di fare scelte. Anche celebrare la Pasqua lo è. E
allora a Pasqua i cristiani scelgono di fermarsi, di sottrarsi al ritmo tumultuoso della quotidianità, con le
sue mille urgenze e sollecitazioni. I cristiani si fermano, si ritrovano in comunità per celebrare l’intero
Triduo pasquale. Per farsene interpellare. E’ il ritorno alle origini, a quando ‘nasce’ un cristiano.
Iniziamo il Triduo il mercoledì sera 17 aprile e proseguiamo fino alla Domenica di Resurrezione.
Come ci siamo detti molte volte, il Triduo pasquale non può essere lo spazio libero disponibile per un
‘convegno’. E’ la celebrazione del ‘mistero’ nel quale liberamente il cristiano decide di entrare. La forza
del Triduo pasquale non sta nelle ‘spiegazioni’ che noi possiamo darne, ma nel mettere il cristiano di
fronte al “segno”.
(vedi SHALOM, ed. Queriniana, da pag. 296 a pag. 344, il Triduo pasquale)
Mercoledì 17 aprile; arrivi dalle ore 17.00
Vespro: Giovanni cap. 12; l’ultima settimana di Gesù a Gerusalemme.
Giovedì 18 aprile: Il “segno” della lavanda dei piedi. E’ possibile diventare ‘fratelli’?
Ore 9.00: Lodi: Da Caino e Abele (Gen 4) all’amore del nemico (Mt 5, 44)
Ore 11.30: Io e l’altro; risonanze interiori (incontro comunitario).
Ore 16.30: Che comunità Gesù voleva?
Ore 18.00: Liturgia eucaristica; lavanda dei piedi. Cena festosa.
Ore 21.30: spoliazione dell’altare; veglia notturna.
Venerdì 19 aprile: Il “segno”: un messia crocifisso
Ore 9.00 Lodi: Salmo 21; Eb 5
Ore 12.00: la Passione nel vangelo di Luca.
(digiuno)
Ore 15.00: Liturgia della Croce: il servo di Isaia; la Passione; la grande preghiera d’intercessione;
svelamento e adorazione della croce: l’imprevedibile gesto di un cristiano.
Sabato 20 aprile: Il “segno”: il silenzio di Dio.
Ore 9.00: Lodi: Salmo 40; la sapienza della croce (1Cor); Filippesi 2, 5-11.
Ore 16.30: La prima pasqua: il Memoriale dell’Esodo (cap 12).
Le notizie ‘pasquali’ dell’anno; cena con l’agnello ed erbe amare.
Ore 21.30: La notte di tutte le notti: celebrazione del Risorto.
Il fuoco, il cero, l’Exultet, le letture bibliche, rinnovamento del battesimo (l’innesto
nel mistero del Cristo).
Domenica 21 aprile: Il “segno”: quel crocifisso è risorto.
Ore 10.00: In ascolto del Risorto (Lc 24).
Pranzo. Partenze.
Le liturgie saranno presiedute da don Franco Amatori; gli incontri biblici da Giuseppe Florio.
I costi sono indicati nella Scheda di partecipazione allegata che vi preghiamo di riempire e restituire per la prenotazione
(l’aspetto economico non deve essere un impedimento alla partecipazione)

1-2 Giugno 2019: Alla ricerca del Vangelo perduto
IV° incontro: La colpa … e il perdono

28-30 Giugno. Assisi. Assemblea di Progetto Continenti
Festeggiamo il nostro trentennale … di solidarietà internazionale e di attività in Italia.
Abbiamo scelto di farlo proprio ad Assisi …
Celebriamo la memoria del passato considerando le domande per il futuro.
Quanto è vero che la solidarietà può cambiare il mondo, ed è ancor più vero che oggi un altro mondo è necessario !
Manderemo il programma per tempo … e vi aspettiamo numerosi …

19 - 24 agosto 2019: Settimana biblica
La comunità che Gesù voleva. La chiesa del Vaticano II e la chiesa del futuro
La nostra chiesa vive un momento difficile: lo scandalo della pedofilia, lo IOR, le accuse di eresia al Papa … la fuga
verso i gruppi evangelici o verso le tradizioni dell’Oriente … la non accettazione del ministero di Papa Francesco.
Guardiamo alla chiesa del futuro a partire da quanto Gesù di Nazareth ha voluto fare e trasmettere ‘ai suoi’. Il
ritorno alle origini è sempre illuminante, soprattutto in questo cambiamento d’epoca.
Il giovedì ‘uscita’ culturale.
Suggeriamo un libro: G.Zanchi, Rimessi in viaggio. Immagini da una chiesa che verrà. Ed. Vita e Pensiero, MI, 2018,
pp. 244, 16.00€
(l’aspetto economico non deve essere un impedimento alla partecipazione)

27-29 settembre: Festa delle Capanne
Antica festa ebraica per il ringraziamento dei prodotti della terra … e per non dimenticare il tempo del nomadismo
nel deserto. Oggi i ‘nomadi’ scrutano i “Segni dei Tempi” .
(vedi SHALOM, Ed Queriniana, a pag. 182)

**********

Informiamo delle seguenti occasioni di viaggio:
(Per informazioni: Giuseppe Florio, presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

3- 11 luglio 2019: SULLE ORME DI S. PAOLO
Viaggio teologico-culturale in Grecia
Per riscoprire la prima evangelizzazione e la nascita delle prime comunità.
Filippi, Tessalonica, Monte Atos, (Meteore), Delfi, Atene, Corinto.

26 luglio- 4 agosto 2019: Viaggio in Palestina alla riscoperta del Gesù storico
(inizio dal Giordano, poi la Galilea, Nazareth, Cafarnao, lago di Tiberiade, Masada, Qumran,
il Mar Morto, Gerusalemme, Betlemme, Hebron, Monte Nebo, Petra)

********

Due possibilità di “pellegrinaggio” per gruppi di almeno 8 persone:
PERCORRENDO LE VIE DI FRANCESCO
(Per informazioni: Giuseppe Florio, presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

1. ASSISI: San Francesco e S. Chiara, S. Damiano, l’eremo delle Carceri e la Porziuncola.
(Dal venerdì sera alla domenica a pranzo)

2. LA VALLE SANTA DI RIETI: Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone.
Questo itinerario può aver luogo in un solo giorno.
(E' possibile soggiornare presso il nostro convento Sant’Andrea di Collevecchio)

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)
- da Orte; avvisare al telefono del Convento (0765.578534) orario di arrivo alla stazione di Collevecchio.

Informazioni e Prenotazioni: info@progettocontinenti.org 06 5806455

