
 

                                                                                       crescita umana e spirituale nel quotidiano

                           
                                     Gaelle Boissonnard

  APERTI
  ALL’INEDITO

28 - 30 AGOSTO
2020

 CIVITELLA  SAN PAOLO (RM)

Staremo insieme 
per vivere l’amicizia,  per pregare,

per ascoltare il silenzio, la natura, le Sacre Scritture.

Tra i temi che ci sono cari, ci confronteremo su:

- monachesimo interiore
- amarsi amando
- fare comunità
- un tempo sabbatico

Io sono cambiato…
tutto è diventato più accurato.

E il mio modo di scrivere la musica
 testimonia sempre l’esigenza di andare avanti

 lungo un percorso creativo. 

Ennio Morricone



QUANDO

da venerdì 28 agosto ore 11.30,  al pranzo di domenica 30 agosto
Sarà possibile arrivare il giovedì sera

GUIDERANNO L’INCONTRO
 
Don Mario De Maio e Agnese Mascetti

È  NECESSARIO PRENOTARSI 

Associazione Ore Undici 
Via Civitellese, km. 9,6 – 00060 Civitella San Paolo ( Roma) 
Tel 0765 332478 -  mail: oreundici@oreundici.org
Lidia: 392 9933207 – Agnese  349 7594104

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Per i pasti e le spese organizzative, contributo liberale:  euro 150. 
Per il pernottamento: al momento dell’iscrizione vi daremo indicazioni 
di agriturismi o alberghi nella zona.

PER ARRIVARE IN AUTO

Da sud: 
dall’Autostrada del Sole uscire ad Fiano Romano. Al casello  direzione Rieti. 
Dopo circa 1 Km svoltare a destra Filaccciano - Nazzano.
Alla rotonda subito a destra. Continuare per circa 10 Km fino ad un grosso bivio, 
girare a sinistra e tenere la sinistra su Via Civitellese.
Dopo circa 2 km sulla sinistra si trova il cancello di Ore Undici.

      Da nord: 
dall’Autostrada del Sole uscire a Ponzano Romano. 
Seguendo le indicazioni Roma, salire in paese e attraversarlo. 
Tenersi sulla via principale per circa 10 km fino ad uno stop. 
Girare a destra attraversando il paese fino ad un grosso bivio.
Girare a destra e tenere la sinistra su Via Civitellese.
Dopo circa 2 km Sulla sinistra si trova il cancello di Ore Undici.

https://goo.gl/maps/mybM5X81WXyVj7C28

Indicazioni per i navigatori satellitari: 42°12’47.01 N, 12°35’10.17 E.
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