In ritiro all’eremo S. Salvatore
Scoprire che Gesù vive oggi la sua ora nei crocifissi della storia umana.
Scoprire che cosa può significare per loro e per noi l’affidarsi al suo
Spirito che resiste al male.

Scoprire che la resa di Gesù nella sua ora è consegna alla realtà della
storia e, attraverso questa, a Dio Padre.

Scoprire a quale resistenza chiama lo sperare nello shalom e a quale
resa conduce l’amare in perdita.

Scoprire le potenzialità dello Spirito del Signore per vivere oggi la
Pasqua della nostra e intera umanità.
Alla ricerca di questi obiettivi, mai sufficientemente perseguiti e raggiunti,
vuole orientare il ritiro dell’Eremo in preparazione della Pasqua.
Riflessioni e celebrazioni con mons. Gianfranco Bottoni, presbitero e
vicario nel duomo di Milano.
L’orario è finalizzato a proporre la libera partecipazione a momenti
comuni: questi è importante che siano animati grazie all’impegno delle
persone partecipanti al ritiro. I tempi liberi permettono ritmi personali di
preghiera, lettura, passeggio. Possono venire utilizzati per la comune
preparazione delle liturgie e dei gesti in programma e per incontri di una o
più persone con il presbitero.



Quota di partecipazione Euro 130,00
Prenotazioni. Per avere informazioni logistiche e per
prenotare ci si deve rivolgere alla Direzione dell’Eremo
telefonando al n. 031 646 444
mail: eremossalvatore@alice.it - entro il 12 aprile 2019.

Eremo San Salvatore
Programma del ritiro per il triduo 2019

LA PASQUA DELLA NOSTRA
UMANITÀ DI OGGI
Mercoledì 17 - Sabato 20 aprile 2019
Eremo San Salvatore – Erba (Co)

Mercoledì 17 aprile
Pomeriggio:
19.00
19.30
20.30

Giovedì 18 aprile
7.30 – 8.30
8.30
9.15
12.30
15.30
18.00
19.30
21.00

Venerdì 19 aprile
7.30 – 8.30
8.30
9.15
12.30
18.30
19.30
21.30

Arrivi e sistemazione all’Eremo
Vespri
Cena conviviale
Incontro fraterno e introduttivo al ritiro
(in sala san Francesco)
Compieta

Sabato 20 aprile
7.30 – 8.30
8.30
9.15
12.00
12.30
13.30

Tempo utile per colazione a self service
Lodi
Epiclesi dello Spirito sulle singole persone
In preparazione della veglia e del giorno di Pasqua
Pranzo conviviale
Incontro conclusivo - Al termine partenze

Tempo utile per colazione a self service
Lodi
Riflessione: Pasqua e Spirito (sala s. Francesco)
Pranzo conviviale
Lo Spirito annuncia la riconciliazione
(chiesa e chiostro)
Lo Spirito celebra la liturgia della Cena e
Passione del Signore (in chiesa)
Cena conviviale
La preghiera silenziosa al Getsemani e il grido
incessante dello Spirito

Tempo utile per colazione a self service
Lodi
Riflessione sulla Pasqua dell’umanità
(in sala s. Francesco)
Via Crucis itinerante all’aperto (ritrovo al chiostro)
Lavanda dei piedi (al termine, nella veranda a
fianco della sacrestia)
Liturgia vespertina della Passione, Morte,
Sepoltura del Signore
Cena conviviale
Preparazione dell’epiclesi della mattina seguente
Silenzio del sabato santo

La celebrazione liturgica del Triduo pasquale ha inizio giovedì sera
con la Messa vespertina nella Cena e Passione del Signore del primo giorno
(venerdì santo). Prosegue il sabato santo (secondo giorno) e si conclude con
la domenica di Risurrezione (terzo giorno).
Il ritiro all’Eremo intende preparare a una celebrazione della veglia
pasquale e della domenica di Risurrezione da vivere nelle proprie comunità
ecclesiali.
La partecipazione al ritiro è bene che inizi mercoledì sera e termini
nel primo pomeriggio di sabato.
Nel giorno di digiuno (venerdì santo) non è previsto il pranzo. Per chi
avesse necessità, a metà giornata, è possibile usufruire in refettorio di
sobria merenda a self service.

