
  

 “Come io ho amato voi..” 

Gv.13,34 

 

L’ Audacia dell’Amore 

“Audacia è… uscire dalle strade già battute, è osare 
di andare fuori dalle piste già tracciate per esporsi 
all’ignoto, perché la ricerca di esso apre nuovi 
orizzonti possibili al cammino… E’ un invito a uscire 
dalla zona di confort… Optare per l’audacia… può 
essere un modo di aprirci ogni giorno alla novità 
dello spirito, alla forza della vocazione ricevuta, 
all’invito urgente di dare risposta ai segni dei 
tempi”. (Maite Uribe) 
 
 
 
Ore 16.00 Arrivi 
Ore 17.30 Accoglienza e presentazione del Triduo 
Ore 18.30 Messa in “Coena Domini” 
Ore 20.15 Cena (chi può porti dolci o prodotti tipici 
della propria terra da condividere) 
Ore 22.00 Adorazione 

 

 

 

 

 

“Se il chicco di grano…” 

Gv.12,24 

 

L’Audacia della Croce 

Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, 
ma di forza, di carità e di prudenza (2Tm 1.7) 
 
“L’audacia profetica scuote, pone interrogativi, 

chiama Dio in modo nuovo ed incarnato, a partire 

dalla sicurezza di chi confida nella continua e 

radicale novità di Dio”. (Maite Uribe) 

 
 
 
Ore 9.30  Preghiera del mattino  
Ore 10.00 Riflessione guidata sul tema del giorno 
Ore 13.00 Pranzo 
Ore 16.30 Preparazione all’Adorazione della Croce 
Ore 17.00 Adorazione della Croce 
Ore 20.15 Cena 
Ore 21.30 Via Crucis 

 

 

 

 

 

“Nel luogo dove era 

stato crocifisso, vi era 

un giardino…” Gv.19,41 

 

L’Audacia del Silenzio 

Aspetterò che spunti l’aurora, 
e mi illumini. 
Però scuoterò la mia notte 
di prostrazioni e sudari. 
Aspetterò che arrivi ciò che non so, 
e mi sorprenda. 
Però svuoterò la mia casa 
di tutto ciò che è incrostato. (B. G. Buelta) 
 
 
 
Ore 9.30 Preghiera del mattino e introduzione 
all’esperienza del “deserto” 
Ore 13.00 Pranzo 
Ore 17.00 Preparazione della Veglia Pasquale 
Ore 20.15 Cena 
Ore 22.00 Veglia Pasquale e festa 
 
 

 

 

 

 

 

  

Ore 12 Eucarestia 

Ore 13 Pranzo di festa e saluti 



Per le adesioni rivolgersi a: 

Gandolfo Sausa: 3477042069 

sausa@sermetra.it 

Daniela Verde: 3476224533 

dgsajeva.it@gmail.com 

Anna Maria Sartarelli: 3406799742 

a.sartarelli@libero.it 

Giovanna Lo Grasso: 3403913297 

giovilog@libero.it 

Quota di partecipazione: 
160 € a persona: stanza singola, pensione completa. 

150 € a persona: stanza multipla, pensione completa. 

Bambini fino a 10 anni: 75 € 

Se si desiderano lenzuola e asciugamani, vanno aggiunte 

5 € al giorno. 

La quota comprende:  vitto, alloggio, spese di gestione… 

dalla cena del giovedì al pranzo della domenica. 

È prevista l’animazione per i bambini. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 

marzo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituzione Teresiana ti invita a vivere 

un’esperienza di fraternità, ascolto, 

condivisione e incontro per celebrare 

insieme il mistero della morte e 

resurrezione di Gesù. 

L’Istituzione Teresiana è un’associazione 

di fedeli laici fondata da Pedro Poveda 

(sacerdote spagnolo), che vive la 

spiritualità di S. Teresa d’Avila e che si 

impegna nella promozione umana e 

nella trasformazione sociale attraverso il 

dialogo tra fede e cultura/e.  
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