
L’iniziativa delle Clarisse di San Casciano VP
rivolta ai giovani

7 incontri per approfondire la bellezza
della preghiera del Signore (Padre Nostro)
e scoprire la via di Dio per ognuno di noi

Da novembre 2012 a maggio 2013

Nell’ascolto e nella condivisione della Parola

Partecipando all’orario di preghiera del Monastero

Nel silenzio, nell’adorazione eucaristica e nella
preghiera personale

Nel confronto personale con una clar issa

“Quando pregate, dite:
Padre Nostro”

Date degli incontri:
3 - 4 novembre 2012: “Padre Nostro che sei
nei cieli”
1 - 2 dicembre 2012:  “Sia santificato il tuo
nome”
12 - 13 gennaio 2013:  “Venga il tuo Regno”
16 - 17 febbraio 2013: “Sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra”
16 - 17 marzo 2013: “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”
13 - 14 aprile 2013: “Rimetti a noi i nostri
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori”
11 - 12 maggio 2013: “Non abbandonarci alla
 tentazione ma liberaci dal male”

Ogni incontro comincerà con la celebrazione
dei Vespri del sabato sera
e terminerà nel pomeriggio della Domenica.

Dove:
Monastero l’Immacolata -Viale S. Francesco 40/A - 50026 San Casciano Val di Pesa FI
tel 055 820858 - monasteroimmacolata@alice.it - www.clarissesancasc.altervista.org

Orario delle giornate:
Sabato ore 17.30: Celebrazione dei Vespri
con la Comunità monastica
e Lectio divina su un brano evangelico inerente
al tema dell’incontro.
A seguire: Meditazione personale
Ore 19.30: Cena al sacco
Ore 20.30: Prove di canto
Ore 21.30: Silenzio
Domenica, ore 6.15: Celebrazione delle Lodi
con la Comunità monastica
Ore 7.30: Celebrazione S. Messa
Ore 9.45: Meditazione sul tema della giornata
Ore 10.45: Preghiera personale e / o incontro
individuale con una clarissa
Ore 11.30: celebrazione Ora Sesta (facoltativa)
Ore 12.30: Pranzo
Ore 14.30: Adorazione eucaristica
Ore 15.30: Condivisione
Ore 17.30: celebrazione dei Vespri
con la Comunità monastica
(facoltativa).

Durante l’Adorazione Eucaristica e la
Condivisione, una clarissa resta disponibile
per incontri personali.

• Ti chiediamo di dare la tua adesione, telefonando al
Monastero (055.820858) per prenotare, entro il giovedì
precedente l’incontro, e di avere con te – se ce l’hai

– il sacco a pelo.

• Se puoi, porta con te la Bibbia e le Fonti Francescane.

• Potrai lasciare, se vuoi, un’offerta per il Monastero.


