COME ARRIVARE A MARANGO

Informazioni
Si viene accolti in monastero e in alcuni
agriturismi nelle vicinanze.
E’ consigliabile portare con sé lenzuola
ed asciugamani.
Quota di partecipazione al convegno
€ 150,00 comprensivo di iscrizione,
pranzi e pernottamenti.
Per l’iscrizione al Convivio è necessario
contattare, entro il 15 settembre 2016,
fino ad esaurimento dei posti disponibili, al massimo 30 posti, la:
Comunità monastica
“Piccola Famiglia della Risurrezione”
Strada Durisi, 12
30021 Marango di Caorle (VE)
tel: 0421 - 88142
infomarango@monasteromarango.it
http://www.monasteromarango.it

Organizzatori:
Comunità Monastica SS. Trinità (Dumenza);
Monastero di Camaldoli;
Piccola Famiglia
(Marango);

della

Risurrezione

Piccola Fraternità di Gesù (Pian del Levro);
Piccola Fraternità di Nazareth (Bologna).

In auto:
Arrivando dall’autostrada A4 VeneziaTrieste, uscite al casello S. Stino di Livenza e
seguite poi le indicazioni per Caorle. Dopo circa
12 km troverete, superata una rotatoria, sulla
destra l’indicazione del centro abitato di Ottava
Presa; sulla sinistra vi è una strada con l’indicazione “Marango”. Percorsa questa strada per 2
km troverete, superato il ponte sul fiume Lemene, il monastero.
Arrivando da S. Donà di Piave, seguite le indicazioni per Caorle, fino a giungere ad una rotatoria; qui seguite le indicazioni per Trieste
(NON per Caorle). Attraversati i paesi di S. Giorgio di Livenza e La Salute di Livenza, ad una
nuova rotatoria, voltate a destra in direzione
Caorle. Dopo circa 2 Km troverete l’indicazione
del centro abitato di Ottava Presa; sulla sinistra
vi è una strada con l’indicazione “Marango”.
Percorsa questa strada per 2 km troverete, superato il ponte sul fiume Lemene, il monastero.
In treno:
Le stazioni ferroviarie a noi più prossime sono
Santo Stino di Livenza e Portogruaro.

EREMITI E MONACI
SI INCONTRANO IN

CONVIVIO
vivere insieme e mettere insieme la vita

STARE NEL MEZZO:
la preghiera di intercessione
Monastero di Marango
25-28 settembre 2016

CONVIVIO

Monastero di Marango 25-28 settembre2016

“Ho un vivo desiderio di vedervi
per comunicarvi qualche dono spirituale
perché ne siate fortificati, o meglio,
per rinfrancarmi con voi e tra voi
mediante la fede
che abbiamo in comune, voi e io.”
(Rm 1,11-12)

Domenica

25

Nel pomeriggio arrivi e sistemazione
Celebrazione del Vespro

ore 18.00

Cena

Lunedì
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Preghiera personale
Lodi mattutine

ore 7.00

Colazione

Il fecondo cammino decennale dei
“convegni di vita monastica” ha suscitato
il desiderio e l’esigenza di passare da un’impostazione di convegno, con la centralità dei relatori, ad una esperienza di
maggiore condivisione dei nostri vissuti di
comunità e di eremi a partire dal cuore
della nostra vita:
la PREGHIERA.
Vivremo un tempo insieme,

Gruppo di lavoro
Ora media
Pranzo
Lavori di gruppo

come spazio di scambio, di stimolo reciproco, di sostegno rispettoso al comune
cammino nell’oggi del mondo e della
Chiesa.

ore 13.00
ore 15.30 - 18.00

Celebrazione del Vespro

ore 18.30

Cena

ore 20.00

Martedì
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Preghiera personale
Lodi mattutine
Colazione
Gruppo di lavoro

ore 7.00
ore 9.00 - 12.00

Ora media

ore 12.30

Pranzo

ore 13.00

Lavori di gruppo

un CONVIVIO,

ore 9.00 - 12.00
ore 12.30

ore 18.30

Cena

ore 20.00

Mercoledì
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Cecilia Falchini, monaca della comunità di Bose, che ci accompagnerà con
alcuni spunti sul tema della preghiera;

ore 7.00

Colazione
Sintesi in assemblea

Per realizzare efficacemente questa esperienza di dialogo e di reciproco ascolto avremo l’aiuto di:

ore 15.30 - 18.00

Eucaristia

Preghiera personale
Lodi mattutine

Nel mezzo. La preghiera di intercessione ci
conduce a metterci nel mezzo, non solo tra
Dio e gli uomini, ma anche al centro della
storia, dei suoi drammi, delle sue sfide. Come rivela la parabola di Luca 11,5-8, Dio ci
importuna, come un amico che sopraggiunge all’improvviso con il suo bisogno, e si lascia importunare dalla nostra preghiera che
può essere ‘sfacciata’, perché sa di poter
confidare nella sua compassione. Come monaci e monache desideriamo incontrarci per
dialogare sulla nostra modalità di intercedere, e saggiare se e come la nostra preghiera ci fa essere davvero nel crocevia dell’esistenza, dove la storia, la nostra vita e
Dio si incontrano, come tre amici che non
possono che stare l’uno insieme all’altro.

ore 9.00 - 12.00

Ora media

ore 12.00

Pranzo, saluti e partenze

ore 12.30

DESTINATARI: eremiti e comunità monastiche
interessati e desiderosi di vivere giornate di
fraternità e di scambio.

