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Qualche info circa il ritiro di Avvento/Natale. 
 

Data: 14-15 dicembre p.v. 

Orario: dai Primi vespri di sabato (ore 19.15) al pranzo di domenica (ore 13) 

Luogo: Spedale di San Giacomo e San Benedetto Labre 

Predicatore: don Rafael Starnitzky, studente del Biblico e parroco di Santa Macella a Piramide 

Tema: la grazia dell’avvento e del Natale alla luce della fede e delle virtù di san Giuseppe 

Svolgimento 
Sabato: chi vorrà partecipare è invitato a sistemarsi nello Spedale (dormitori grandi) prima delle 19. 
Alle 19 andremo a Santa Cecilia per partecipare ai Vespri delle monache. Terminati i vespri inizierà 
il silenzio. 
Cena in silenzio  (sottofondo di musica); alle 21 la meditazione (portare Bibbia e quaderno). 
Dopo la meditazione, compieta tutti insieme e Grande Silenzio della notte. 
 
Domenica: ore 7.15 Lodi con le monache a Santa Cecilia, a seguire colazione in silenzio. 
Ore 9: inizio del tempo di adorazione, con il Santissimo esposto nella cappellina delle suore, fino 
alle 12. 
Ore 12 Santa Messa (con la condivisione delle risonanze e della preghiera) e pranzo conclusivo alle 
13 (non in silenzio!). 
 
NB. Come si vede, il ritiro sarà breve ma serio e intenso. Privilegeremo il silenzio proprio per 
avere  la possibilità di stare con il Signore senza troppe distrazioni, nonché di assimilare meglio 
quanto avremo ascoltato. 
 
NB 2. Spedalieri ed eventuali pellegrini dormiranno nello Spedale invernale, così da conservare il 
silenzio nella zona dei dormitori. Chiederemo a loro di condividere il silenzio della cena e della 
mattinata. 
 
NB 3. Ognuno penserà a portarsi il sacco a pelo o le lenzuola, o a organizzarsi per tornare a casa 
dopo le 23.30, terminata compieta. Se non ci dovessero essere pellegrini, i confratelli “anziani” 
possono occupare i letti dello Spedale invernale. 
 
NB 4. Resta inteso che il ritiro è solo per i confratelli/consorelle e i novizi/novizie.  

   
 

Ultreya! 
      

 
   


