
“Lo accolse con gioia”

Con queste parole, tratte dall’episodio di Zaccheo 
(Lc. 19, 1-10), l’Azione Cattolica  ci invita 
quest’anno a riflettere sull’importanza del nostro 
incontro con Dio.

Un incontro che nasce dalla curiosità, dalla 
nostalgia, dal desiderio dell’uomo ma anche, 
soprattutto, dalla risposta pronta e disponibile del 
Signore, che sa vedere nel nostro cuore, che ci 
chiama per nome, che entra nelle nostre case, che 
irrompe nella nostra vita.
Il brano di Zaccheo ci invita anche a riflettere sui 
nostri rapporti con gli altri che, sull’esempio di 
Gesù, siamo chiamati ad accogliere da fratelli, 
stabilendo con loro relazioni forti, autentiche e 
solidali.

Su questi temi rifletteremo insieme durante i 
prossimi esercizi spirituali, che il Settore Adulti di 
Azione Cattolica propone a tutti.  

Concederci una pausa e riprendere fiato, mettendoci 
in ascolto della Parola di Dio, è indispensabile per 
poter guardare la nostra vita con occhi diversi e 
tornare ai nostri impegni quotidiani con rinnovato 
vigore.

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo  a dare ampia 
diffusione  (in  parrocchia,  al  lavoro,  ...)  a  questa 
iniziativa,  sapendo che si  può partecipare  anche a 
singoli momenti.

Un abbraccio fraterno a tutti.

Lucia e Ghigo

PROGRAMMA

sabato 9 gennaio

09.00 Lodi

09.30 Prima  Meditazione

10.30 Condivisione, silenzio

12.00 S. Messa

13.00 Pranzo

14.00 Tempo libero

         

15.00 Seconda   Meditazione 

16.00 Condivisione

16.30 Silenzio

17.30 Vespri

  

PROGRAMMA

domenica 10 gennaio

09.00 Lodi 

09.30 Terza Meditazione

10.30 Domande e condivisione

11.30 Silenzio

13.00 Pranzo

14.00 Tempo libero

         

15.00 Quarta  Meditazione

16.00 Condivisione

17.00 Conclusioni e S. Messa 



Note Tecniche

 Gli  esercizi  spirituali  si  svolgeranno  nel 
Monastero  delle  Suore  Benedettine 
Vallombrosane  di  San  Girolamo,  a  SAN 
GIMIGNANO,  in  Via  Folgore,  30  (Tel. 
0577/940573).

 Le  meditazioni  saranno  guidate  da Suor 
ROBERTA LANFREDINI.

 Occorre  portare  la  Bibbia  ed il  libro  della 
liturgia delle ore.

 Le quote per la partecipazione prevedono:
- Euro 25,00 per il pernottamento
- Euro 17,00 per ogni pasto (da prenotare!)
- Un’offerta libera per l’uso dei locali.

 Per  le prenotazioni  (indispensabili  per 
stabilire quanti rimarranno a pranzo e quanti 
pernotteranno  nel  monastero) ci  si  può 
rivolgere entro il 7 gennaio:

-  all’A.C.  Diocesana,  P.zza  Abbadia  6, 
Siena, tel. 0577/288414 (aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,00);

      - a LUCIATel. 0577/43618;
      - a GHIGO Tel. 0577/594374.

Note Tecniche

PER CHI PARTE DA SIENA O DALLA VAL D’ARBIA

Per evitare che ciascuno si rechi a San Gimignano 
con la propria auto e per consentire a chi non guida 
di  avere  comunque  un  passaggio,  ci  ritroveremo 
alle ore 8,10 allo Stellino (parcheggio adiacente al 
circolo ARCI), dove verranno formati gli equipaggi.

Si raccomanda la puntualità perché la partenza è 
fissata per le 8,20 precise!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PER RAGGIUNGERE IL MONASTERO IN AUTO

Arrivati  a S.Gimignano, si  trova Porta S.Giovanni. 
Occorre costeggiare le mura fino a Porta S.Matteo. 
Dopo  300  mt  si  curva  a  destra  seguendo 
l’indicazione  PARCHEGGIO  (di  Bagnaia),  dove 
potranno essere lasciate le auto.
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