“…Vi ho dato un
esempio…” Gv.13,15

“..Li amò sino alla fine..”
Gv.13,1

Amore: umiltà e servizio

Amore: dono senza limiti

“Gratitudine significa riconoscere nella nostra storia
la fedeltà di Dio, la sua presenza sempre discreta e,
allo stesso tempo, attraente, perché è la presenza
di un amore che vigila, cura, perdona, stimola,
incoraggia, accompagna i nostri passi, ci porta per
mano senza impazienza, ma con la sicurezza di
sentire una mano che ci fa guardare sempre in
avanti”. (Maite Uribe)

“Accogliere il mistero pasquale nelle nostre vite,
significa accogliere il Dio che, nel farsi uomo in
Gesù, ha conosciuto la sofferenza, la solitudine e la
morte, ma senza lasciare che siano l’ultima parola.
Il sigillo inequivocabile della nostra fede, ciò che la
rende profetica, è che solo l’amore è la parola
ultima e definitiva”. (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
Ore 22.00 Adorazione

Accompagneranno e guideranno
l’esperienza: Juani Romera e padre
Edwing Jimenez

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

“Oggi, se udite la sua voce,
non indurite i vostri cuori…”
Eb.3,

Amore: ricerca e incontro
“La sfida della conversione consiste nel volgersi a
Dio, porre lo sguardo in Lui e vivere il quotidiano a
partire da Lui e con Lui. Mettere in Dio tutta la
nostra sicurezza ci aiuta a vincere tendenze
autoreferenziali che ci portano a preoccuparci in
modo smisurato delle nostre fragilità e debolezze
fino ad allontanarci dalla vera sorgente di acqua
viva e vivificante”. (Maite Uribe)

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

Eucarestia e pranzo di festa

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 a partire da 6 anni: 35 € al giorno.
La quota non comprende il pranzo della domenica, che si
farà in un altro posto ed è facoltativo.

È prevista l’animazione per i bambini.
È possibile portare dolci tipici da condividere il
giorno di Pasqua.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 15
marzo 2018.

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.

PASQUA:
IL MISTERO
DELLA
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