Milano, 16 febbraio 2022

«L’ultima Parola»
Ritiro per il Triduo pasquale guidato da
P. TIZIANO FERRARONI SJ
Selva, 13 – 16 aprile 2022
Carissima, Carissimo,
ti proponiamo di vivere i giorni del Triduo Pasquale in un clima di ascolto e di preghiera.
Dalla sera del 13 aprile (mercoledì santo) al pranzo del 16 aprile (sabato santo) ci incontriamo a Villa
Capriolo di Selva di Val Gardena (BZ).
Tutte le giornate (pasti compresi) saranno vissute in clima di assoluto silenzio che aiuterà l’ascolto e
l’accoglienza della Parola.
Il ritiro sarà guidato da P. Tiziano Ferraroni SJ.
L’esperienza prevede:
 punti per la preghiera;
 momenti di preghiera e di riflessione personale;
 momenti di preghiera comune;
 celebrazione dei riti della settimana santa.
Saranno presenti alcuni Padri Gesuiti per colloqui individuali e per la celebrazione del sacramento della
Riconciliazione.
Puoi iscriverti inviando l'apposito modulo entro lunedì 14 marzo 2022.
Ricordati di portare lenzuola, asciugamani, Bibbia e materiale per scrivere. Ai partecipanti
chiediamo un aiuto per l’andamento della casa (lavaggio piatti, ecc.).
Non ci sono stanze singole.
Le possibilità di accoglienza e la modalità di permanenza a Villa Capriolo seguiranno le indicazioni
delle autorità competenti riguardanti l’andamento della pandemia.
Gli arrivi sono previsti a partire dalle ore 16 del 13 aprile. È possibile raggiungere Villa Capriolo
anche con mezzi pubblici (treno fino a Ponte Gardena poi pullman fino a Santa Cristina – Fermata Hotel Dosses.
Orari su: www.sad.it).
Per chi volesse dare un’offerta per questi giorni indichiamo una quota orientativa di € 80 (da versare
direttamente a Selva). Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla Segreteria di Milano.
Con i saluti più cari,
p. Beppe Lavelli SJ

N.B.:

Per comunicazioni urgenti è possibile chiamare il numero 366.3595628.
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