RITIRO DELLE FRATERNITA’ CISV
VALPELLINE - 23/24/25 APRILE 2005
PROPOSTA DI PROGRAMMA
SABATO 23
h12 Ritrovo e sistemazione nelle camere
h 12.40 Sesta con le monache benedettine
Pranzo al sacco
h 14.45 Preghiera tra di noi
h 15.00 Riflessione guidata da padre Giuseppe
“ Il senso delle fraternità di laici nella società di oggi”
h 17.00 Vespri con le monache benedettine
h 19.30 Cena
h 21.30 Proseguimento della riflessione con padre Giuseppe
e compieta tra noi

DOMENICA 24
h 6.30 Lodi mattutine con le monache (per chi vuole)
Colazione
h 9.00 Preghiera tra di noi
h 9.15 Riflessione guidata da padre Giuseppe
h 12.00 Sesta con le monache
Pranzo
Tempo libero (se c’è il sole passeggiata nel bosco, se piove si può anticipare il programma del
lunedì)
h 16.30 S. Messa e Vespri con le monache
Riflessioni personali sulla base di una traccia lasciata da padre Giuseppe
h 19.30 Cena
Serata in allegria

LUNEDI’ 25
h 6.00 lodi mattutine con le monache (per chi vuole)
h 7.30 S. Messa con le monache
Colazione
h 9.00 Incontro di confronto tra di noi
Condivisione circa le riflessioni dei due giorni prima
h 10.30 Breve aggiornamento sulla situazione delle diverse fraternità (un rappresentante per
fraternità)
Valutazione del cammino del 2004 (rilettura degli obiettivi che ci eravamo dati nel ritiro
scorso, conclusione dei gruppi di lavoro ancora rimasti in sospeso)
h 12.40 Sesta con le monache
Pranzo
h 14.30 Ripresa del confronto tra noi.

Piste per il futuro: priorità e obiettivi per il prossimo anno
h 16.30 Preghiera conclusiva tra di noi
Partenza

INFORMAZIONI LOGISTICHE
COME ARRIVARE:
Prendere l’autostrada per Aosta. Uscire al casello di Aosta, a destra seguire le indicazioni Gran San
Bernardo, percorrere le due lunghe gallerie al termine delle quali proseguire diritto finché sulla
sinistra si trova l’indicazione Chateau Verdun. Dopo 300 m si trova la casa omonima.
Per chi si perdesse: tel Casa Chateau Verdun 0165/78247
COSA PORTARE:
Il pranzo al sacco per il Sabato
Lenzuola, sacco a pelo e asciugamani ( se si vuole avere lo sconto di tre euro a persona sulla quota
giornaliera)
Libretti dei canti e delle preghiere, appunti e documenti del ritiro scorso (i documenti qui allegati
non vanno convertiti in aeroplanini prima della fine del ritiro…)
Catene per l’automobile!!! Scarpe pesanti e eventuali ricambi dei vestiti per i bambini in caso di
neve.
Tanta allegria e idee innovative

Un caro saluto e un abbraccio a tutti
A presto
silvia

