Prova anche tu, che ascolti, ad avere
il tuo proprio pozzo e la tua propria
fonte; così anche tu, quando prenderai in
mano il libro delle Scritture, comincerai ad
esprimere dalla tua propria intelligenza una
qualche comprensione e, secondo quanto
hai imparato in chiesa, tenta anche tu di
bere dalla fonte del tuo spirito. Dentro di te
c’è l’origine dell’acqua viva
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Monache camaldolesi
S. Antonio abate all’Aventino
Monaci camaldolesi
S. Gregorio al Celio

Comunità monastiche , spazi di incontro
Spazi per la Parola
Condividiamo con chiunque lo desideri la LECTIO
DIVINA sui testi biblici della liturgia domenicale,
ogni sabato alle 18,00 presso il Monastero di S.
Antonio Abate e presso il Monastero di S. Gre
Gregorio al Celio da ottobre a maggio:
- liturgia di apertura sabato 12 ottobre 2019 ore
18.00 a S. Gregorio;
primo incontro: sabato 19 ottobre.
- conclusione degli incontri con la Veglia di Pen
tecoste sabato 30 maggio 2020.

Spazi per essere lode
La liturgia quotidiana delle due comunità è a
perta a tutti (v. orari).
Le due comunità celebrano insieme
* i Vespri solenni ogni I domenica del mese alle
ore 18.30 a S. Gregorio al Celio e ogni III dome
nica del mese a S. Antonio Abate, da novembre
a maggio.

* Veglia e S. Messa del Natale del Signore e veglia per la pace la sera del Capodanno presso il
Monastero di S. Antonio Abate.

* Triduo pasquale a S. Gregorio al Celio dal 9 al
12 aprile 2020: alle 9.30 lectio di introduzione
proposte da monaci e monache; in serata le ce
lebrazioni liturgiche (segue programma).

* Veglia di Pentecoste sabato 30 maggio 2020
alle 18 a S. Gregorio al Celio.

Spazi perché la fede abbia spazio
Ritiro di AVVENTO
la III domenica di Avvento, 15 dicembre 2019 a
Sant’Antonio Abate

Ritiro di QUARESIMA
la IV domenica di Quaresima, 22 marzo 2020 a
Sant’Antonio Abate


Per una vita spirituale integrata: corpo, anima,
mente e spirito, a San Gregorio:
* Sabato 23 e domenica 24 Novembre 2019:
«Un approccio integrato. Corpo, mente, deci
sioni, azioni, emozioni e sentimenti» (Y. LANNERS)
* Sabato 29 Febbraio e domenica 1 Marzo
2020: «Pratiche di umanizzazione: Parola, spiri
to, corpo e anima» (M. DIANA, M. VICARIO).
* Sabato 7 Dicembre 2019 ore 21 Presentazione
del Breviario universale di Massimo Diana
Scoprire la Meditazione: Incontri guidati di
pratica della meditazione profonda (Antonia
TRONTI) , domenica 10 novembre 2019 e dome
nica 19 gennaio 2020 alle ore 17 a San Gregorio.

Spazi per allargare lo sguardo
Incontri Celimontani: «CONFINI DELL’UMANO»
Seminari mensili rivolti a tutti, dedicati alla ri
cerca in diversi ambiti scientifici e al rapporto
fedecultura. Gli incontri si svolgeranno a S.
Gregorio, ore 18.00, ogni terzo giovedì del mese da novembre a marzo (segue programma).

Monaci camaldolesi
Monastero di S. Gregorio al Celio
P.za S. Gregorio al Celio, 1 – ROMA
Orario feriale
Lodi
Ora media
Vespro ed Eucaristia

ore 7.00
ore 12.40
ore 19.00

Orario festivo
Lodi
Eucarestia
Vespro

ore 7.30
ore 11.30
ore 18.30
Sabato

Lectio divina

ore 18.00

Monache camaldolesi
Monastero di S. Antonio Abate all’Aventino
Via di Santa Sabina, 64 – ROMA
Orario feriale
Ufficio delle Letture
Lodi ed Eucaristia
Ora media
Vespro

ore 6.00
ore 6.45
ore 12.05
ore 18.30

Orario festivo
Lodi
Eucarestia
Vespro

ore 7.30
ore 10.00
ore 18.30
Sabato

Lectio divina

ore 18.00

