COME SI ARRIVA
IN TRENO: dalla stazione di Arezzo prendere il treno del Casentino per Pratovecchio – Stia fino a Bibbiena, da dove si prosegue fino a Camaldoli in pullman
(collegamento disponibile da giugno in poi).
IN AUTO: uscire dall’autostrada del Sole al casello di Arezzo. Proseguire per Bibbiena – Cesena, sulla S.S. 71. Al km 11, dopo Bibbiena, imboccare al bivio la strada provinciale per Camaldoli – Montanino. Superato il monastero di Camaldoli, dopo 2 km circa si trova l’Oasi Divin Maestro.
Il numero di telefono della casa Oasi Divin Maestro è 0575 556016

IL CAMMINO
DEI FIGLI DI DIO
Esercizi spirituali con Mons. Carlo Molari
Montanino di Camaldoli
14/20 luglio 2019

Chi siamo:
l’Associazione è nata a Frascati una trentina di anni fa, su iniziativa di un gruppo di
persone, che si incontravano per la Messa delle ore 11 celebrata da don Mario De
Maio. (da cui il nome). Oggi siamo una rete di amici, sparsa in tutt’Italia, accomunata
dalla passione di coniugare la ricchezza del Vangelo con il difficile vivere quotidiano.
La nostra ricerca:
Desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte le sue espressioni.
Ci interessano questi tre ambiti tematici:
- semplicemente vivere - il difficile amore - l'esperienza di Dio - Gesù di Narareth, fratello in umanità.
Cosa facciamo:
In Brasile: per i ragazzi svantaggiati e delle favelas. Azienda agricola, biologica e solidale - agriturismo responsabile, scuola di falegnameria
In Italia: convegni, incontri, esercizi spirituali, laboratori esperienziali, il Quaderno
mensile
ASSOCIAZIONE ORE UNDICI ONLUS
Via Civitellese Km 9,6 - 00060 Civitella S.Paolo (Roma)
Tel. 0765.332478
E-mail: oreundici@oreundici.org - Web: www.oreundici.org

«L’esperienza di Dio
nel cristianesimo,
quali che siano i diversi carismi,
non potrà mai
fare a meno del mondo».
(p.Benedetto Calati)

GUIDERA’ L’INCONTRO:
Mons. Carlo Molari
Sacerdote e teologo.
Ha insegnato Teologia dogmatica nell’Università Urbaniana, stabile di
scienze religiose all’università Gregoriana e incaricato alla Lateranense. E’ stato aiutante di studio della Congregazione per la dottrina della fede. Collabora con la rivista
Rocca e con Ore undici.
È’ autore di numerose pubblicazioni.

INFORMAZIONI
Gli esercizi si terranno presso la Casa delle Pie Discepole
Oasi del divin Maestro
e si svolgeranno in completo silenzio

PROGRAMMA INDICATIVO DELLE GIORNATE
Dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- Ore 8,00:
- Ore 9,00:
- Ore 11,30:
- Ore 12,30:
- Ore 17,30:
- Ore 19,00:
- Ore 20,00:

Colazione
Lodi
Prima meditazione
Messa (per chi vuole)
Pranzo
Seconda meditazione
Vespri
Cena
Compieta

Domenica 14 luglio – Celebrazione eucaristica alle ore 18,00
La sera del primo giorno si inizierà con la presentazione dei partecipanti e le informazioni sullo svolgimento della settimana.
E’ in programma una giornata di deserto e liturgia penitenziale.
E’ opportuno portare la bibbia.
Alcune volte dopo cena ci sarà la possibilità di un confronto.

I corsi iniziano con la cena del primo giorno e terminano con il pranzo
dell’ultimo giorno.
È previsto un contributo di iscrizione di € 100
da versare, entro il 20 giugno
– tramite c.c.p. 25317165
– oppure tramite bonifico bancario
IBAN IT52C0569603220000002233X03
Intestato a: Associazione Ore undici onlus – causale “Camaldoli 2019”
La quota del soggiorno è di € 300 e va pagata all’arrivo direttamente alle suore.

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario prenotarsi presso l’Associazione Ore undici:
– tel. 0765.332478
– e-mail: oreundici@oreundici.org
– sito internet: www.oreundici.org

