Convento S. Andrea in Sabina 2020
(Collevecchio RI)

www.ilconvento.it
13-15 marzo: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto

8-12 aprile: Celebrazione della Pasqua (il triduo pasquale)

Per un cristiano è il momento culmine dell’anno, che non si può mancare di celebrare.
Siamo invitati a ‘fermarci’, a non andare al lavoro o in vacanza, e invece ad entrare nel ‘Mistero pasquale’.
Diffondiamo l’invito a celebrare l’intero Triduo. Sono i giorni in cui ritroviamo il nostro ‘volto’.
8 aprile, mercoledì santo. Arrivi nel pomeriggio.
Ore 19: Vespro: Gv. 12: gli ultimi giorni di Gesù a Gerusalemme.
9 aprile, giovedì santo. Il ‘segno’: la lavanda dei piedi (“come io vi ho amato”).
Lodi: Gen 4: Caino e Abele; è possibile diventare ‘fratelli’?
Ore 16.30: “amate i vostri nemici” Mt 5,44.
Ore 18.00: celebrazione dell’ultima cena; lavanda dei piedi (partecipata).
Cena; spoliazione dell’altare; preghiera contemplativa.
(ricorderemo anche D. Bonhoeffer, ucciso il 9 aprile 1945)
10 aprile, venerdì santo. Il ‘segno’: lo ‘scandalo’ della croce.
Lodi: salmo 21; la chiesa raccoglie il grido delle vittime (di Abele).
Ore 12.00: commento alla passione secondo Matteo.
Digiuno
Ore 15.00: Liturgia della croce (il Servo sofferente).
(ore 17.30: proiezione del documentario di G. Beretta e P. Soergel: La restituzione, in onore di Mons.
Oscar Arnulfo Romero nel quarantesimo del suo martirio)
11 aprile, sabato santo. Il ‘segno’: il silenzio di Dio.
Lodi: salmo 40; alla domanda dov’era Dio, rispondiamo: dov’era l’uomo?
La sapienza della croce (1Cor 2); la Kenosis (Fil 2).
Ore 17.00: Il Memoriale, la prima Pasqua Es 12. Cena: agnello ed erbe amare.
Ore 21.30: La notte di tutte le notti. Celebrazione della Resurrezione.
12 aprile, Domenica di Resurrezione. Il ‘segno’: la comunità dei battezzati.
Lodi: Cristo è risorto! E’ veramente risorto! Per “sperare contro ogni speranza”.
Pranzo; partenze.
Riflessioni bibliche di Giuseppe Florio; liturgie presiedute da don Franco Amatori
Si darà la precedenza a quanti prenotano dal mercoledì sera alla domenica di Pasqua.
(l’aspetto economico non può essere un impedimento alla partecipazione)
Costo: 55€ a persona, al giorno, pensione completa. Iscrizione: 10€.

9-10 maggio: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
6-7 giugno: Assemblea Nazionale di Progetto Continenti
13-14 giugno: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
24-29 agosto : Settimana biblica
“Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo” (Gal 6,2)
Come mai, ai cristiani delle prime comunità, Paolo parla della “legge di Cristo”?
Un cristiano che rapporto vive con “la legge”?
Un messaggio per le nostre chiese e anche all’attuale populismo.

Il giovedì è prevista un’uscita culturale: a Subiaco.
Costo: 55€ al giorno a persona. 15€ di iscrizione.
(l’aspetto economico non può essere un impedimento alla partecipazione)

25-27 settembre : Festa delle Capanne

Antica festa ebraica per ringraziare dei raccolti
Quali sono oggi i ‘frutti’ da celebrare?

2-4 Ottobre: Parrocchia S. Silvia (Roma). Festival della Profezia
10-11 ottobre: Comitato dei Gruppi locali di Progetto Continenti

Informiamo delle seguenti occasioni di viaggio:

(Per informazioni: Giuseppe Florio, presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

14 - 23 giugno 2020: 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)

Informazioni e Prenotazioni:
info@progettocontinenti.org 06 5806455

www.ilconvento.it

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.

