INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno pervenire entro il sabato 26 ottobre
presso l’EREMO SAN SALVATORE – Tel. 031 64 64 44
Mail: eremossalvatore@alice.it
La quota di partecipazione è di Euro 150,00 (per chi ha
meno di 30 anni Euro 130,00).

COME RAGGIUNGERE L’EREMO
Si può raggiungere l’Eremo in auto: dopo la chiesa di
Crevenna (Erba), proseguire per via San Giorgio, dopo il
cimitero di Crevenna la strada, che diventa privata,
proseguirà fino al parcheggio dell’Eremo; con le Autolinee
Como – Lecco (fermata ad Erba stazione) oppure con le
Ferrovie Nord linea Milano – Erba – Asso.
Visitate il sito:
www.eremosansalvatore.it visita la pagina

Come e dove soffia il vento dello Spirito?
La Chiesa di Francesco che conosce avversari
interni ed esterni è come la barca dei discepoli
nella tempesta: la domanda non è sul prossimo
futuro, ma sul presente della fede.

Per un
discernimento
evangelico sull’oggi
ecclesiale in mezzo a
una società
globalizzata e
liquefatta ma in cui
possono facilmente
sorgere e coagularsi
fondamentalismi
popolari e integralismi
autoritari.

Programma
GIOVEDÌ 31 ottobre
Arrivi e sistemazioni nel pomeriggio o entro
cena
19:00 – Primi vespri della solennità dei
Santi
19:30 – Cena
20:40 – Incontro iniziale e preparazione
della Messa della solennità
VENERDÌ 1 novembre
Dalle 7:30 alle 8:30 – Colazione
08:30 – Lodi
09:00 - 1° Incontro di riflessione sul tema
a cui seguirà un tempo di silenzio
per la riflessione personale
11:30 – S. Messa – Solennità dei Santi
12:30 – Pranzo
15:00 – Riflessione comunitaria
17:30 – Vespri
19:30 – Cena
20:45 – Visione di un film e dibattito

SABATO 2 novembre
Dalle 7:30 alle 8:30 – Colazione
08.30 - Lodi
09:00 - 2° Incontro di riflessione sul tema
a cui seguirà un tempo di silenzio
per la riflessione personale
11:30 – S. Messa per tutti i defunti
12:30 – Pranzo
15:00 – Riflessione comunitaria
17:30 – Vespri
19:30 – Cena
20:45 – Serata per suggerimenti e
prospettive
DOMENICA 3 novembre
Dalle 7:30 alle 8:30 – Colazione
09.00 - Lodi
09:30 – Liturgia preparata assieme:
preghiera per la Chiesa
11:30 – S. Messa
12:30 – Pranzo
14:00 – Conclusione e partenze

