Albano Laziale, 6 dicembre 2021
Carissimi sacerdoti,
spero che il cammino di Avvento si sia avviato bene nelle vostre comunità, nonostante questa quarta ondata
pandemica che ci costringe tutti ad una particolare vigilanza e al rispetto delle norme di prevenzione. In questo mese di
dicembre riprendono gli appuntamenti mensili dei ritiri spirituali del clero, dei quali qui sotto si riporta il calendario.
Mentre raccomando a tutti di prendere nota delle date segnalate e di assicurare la presenza e la puntualità, mi
auguro che i ritiri mensili siano per ciascuno una vera occasione di raccoglimento e preghiera. Perciò ho proposto che si
svolgessero presso la Casa Divin Maestro ad Ariccia, in quanto offre un ambiente adatto al silenzio e al raccoglimento. I
primi due appuntamenti saranno guidati da padre Loris Tomassini, Abate del Monastero dei Trappisti in Frattocchie, gli
altri saranno guidati da padre Pietro Bovati SJ, biblista della comunità di Civiltà Cattolica.
L’orario dei ritiri sarà il seguente:
ore 9.15:

Arrivi e caffè di ben venuto in uno dei refettori al piano terra.

ore 10.00: Meditazione nella Cappella principale (accanto alla reception).
ore 10.45: Esposizione eucaristica e tempo per la preghiera personale e le confessioni.
ore 12.00: Benedizione eucaristica e, a seguire, comunicazioni del Vescovo e conclusione.
Per chi desiderasse fermarsi a pranzo, è necessario prenotare tre giorni prima in quanto i posti disponibili
sono soltanto 30, a causa delle restrizioni Covid. Il costo del pranzo sarà di 15 € che ciascuno verserà direttamente al
momento del pranzo. Chi intende approfittare di questa possibilità può dare la propria adesione all’Ufficio economato
entro tre giorni prima del ritiro.
Giovedì 23 giungo 2022, in occasione della Giornata di Santificazione dei sacerdoti ci fermeremo tutti insieme
a pranzo per vivere in fraternità anche il momento conviviale. In seguito vi saranno comunicazioni più precise per
organizzare al meglio questa mattinata.
Calendario Ritiri
 Giovedì 16 dicembre 2021, Ritiro di Avvento
 Giovedì 13 gennaio 2022
 Giovedì 24 febbraio 2022
 Giovedì 24 marzo 2022
 Giovedì 7 aprile 2022, Ritiro Quaresima - Pasqua
 Giovedì 5 maggio 2022
 Giovedì 23 giugno 2022, Giornata di santificazione sacerdotale

