
Programma e proposte 
2020—2021 

Monache camaldolesi 
S. Antonio abate all’Aventino 

Monaci camaldolesi 
S. Gregorio al Celio 

Monache benedettine camaldolesi  
 

Monastero di S. Antonio Abate all’Aventino 
Via di Santa Sabina, 64 – 00153 ROMA  

Tel. e Fax 06/5750516 
santantonio.segreteria@yahoo.it 

 

Foresteria:  
Clivo dei Publicii, 2 - 06/5745528 

foresteria.santonio@yahoo.it 
 

 
 

Monaci benedettini camaldolesi 
 

Monastero di S. Gregorio al Celio 
P.za S. Gregorio al Celio, 1 – 00184 ROMA  

Tel. 06/7008227  Fax 06/7009357 
Foresteria: 06/7000987 

 

sangregorio@camaldoli.it 
 
 
 

  

  

 Comunità camaldolesi  
   di Roma 

 

Mi gridano da Seir: 
«Sentinella, a che punto è la notte? 

Sentinella, quanto resta della notte?». 
La sentinella risponde: 

«Viene il mattino, poi ancora la notte; 
se volete domandare, domandate, 
convertitevi, tornate!». (Is 21,11-12) 

«In fin dei conti, non temete i momenti difficili:  
il meglio scaturisce da lì!» 

Rita Levi Montalcini 

www.camaldolesiromani.com  Sono da secoli o da un momento  
fermo in un vuoto in cui tutto tace, 

non so più dire da quanto sento angoscia o pace, 
coi sensi tesi fuori dal tempo,  
fuori dal mondo sto ad aspettare 
che in un sussurro di voci o vento  
qualcuno venga per domandare… 
e li avverto, radi come le dita,  
ma sento voci, sento un brusìo 
e sento d’essere l’infinita eco di Dio 
e dopo innumeri come sabbia,  
ansiosa e anonima oscurità, 
ma voce sola di fede o rabbia,  
notturno grido che chiederà: 
Shomèr ma mi-llailah, shomèr ma mi-lell… 
 
La notte, udite, sta per finire, 
ma il giorno ancora non è arrivato 
sembra che il tempo nel suo fluire  
resti inchiodato. 
Ma io veglio sempre, perciò insistete, 
voi lo potete: ridomandate! 
Tornate ancora se lo volete, non vi stancate! 
Ma ora capisco il mio non capire, 
che una risposta non ci sarà 
che la risposta sull’avvenire 
è in una voce che chiederà: 
Shomér ma mi-llailah? 
 

(Francesco Guccini) 



  

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-
gorio al Celio da ottobre a maggio: 
- liturgia di apertura sabato 1o ottobre 2020 
ore 18.00 a S. Gregorio;  
primo incontro: sabato 17 ottobre.  
- conclusione degli incontri con la Veglia di Pen-
tecoste sabato 23 maggio 2021. 
  

  

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 ve-
glia per la pace la sera del Capodanno presso il 
Monastero di S. Antonio Abate. 
  

* Triduo pasquale a S. Gregorio al Celio dal 2 al 
4 aprile 2021: alle 9.30 lectio di introduzione 
proposte da monaci e monache; in serata le ce-
lebrazioni liturgiche (segue programma). 
  

* Veglia di Pentecoste sabato 23 maggio 2021 
alle 18 a S. Gregorio al Celio. 

 

Durante l’anno saranno programmate giorna-
te di RITIRO, incontri di MEDITAZIONE, rifles-
sione, conoscenza della SPIRITUALITÀ MONA-
STICA, TESTIMONIANZE, confronto. 
 
Saranno diffusi di volta in volta programmi 
specifici sul sito www.camaldolesiromani.com 
e presso le due comunità 
 
 

Monaci camaldolesi 
 

Monastero di S. Gregorio al Celio 
P.za S. Gregorio al Celio, 1 –  ROMA  

 

Orario feriale 
 

Lodi ore 7.00 
Ora media  ore 12.40 
Vespro ed Eucaristia ore 19.00 
 

Orario festivo 
 

Lodi ore 7.30 
Eucarestia ore 11.30 
Vespro 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 ore 6.00 
Lodi ed Eucaristia  ore 6.45 
Ora media  ore 12.05 
Vespro  ore 18.30 
 

Orario festivo 
 

Lodi ore 7.30 
Eucarestia ore 10.00 
Vespro ore 18.30 
 

Sabato 
Lectio divina ore 18.00 

 Comunità monastiche , spazi di incontro 

Spazi per la Parola 

Spazi per essere lode 

Spazi perché la fede abbia spazio, 
spazi per allargare lo sguardo... 

...in hoc anni circulo… 
2021 

 


