XXI edizione della Scuola di preghiera a Le Celle di Cortona
Ultimo aggiornamento Martedì 09 Ottobre 2012 12:14

“Siamo una comunità di frati che, con umiltà, ma anche con tanta fiducia in Dio, ha scelto di
vivere in questo eremo con lo scopo principale di pregare, sull’esempio di San Francesco,
‘uomo fatto preghiera’, come lo definisce il suo primo biografo, e di accogliere chi vuol
condividere la nostra vita”. È con questo spirito che la comunità francescana delle Celle di
Cortona vuole rispondere alle attese e alle richieste di visitatori, amici e devoti di San Francesco
per renderli partecipi del carisma di questo luogo di riflessione e di preghiera. La proposta è un
semplice dono che viene fatto a tutti, in particolare ai giovani, perché possano imparare a
pregare per imparare a vivere.

Il tema generale della XXI edizione della scuola di preghiera sarà “Giovanni, il Vangelo della
fede” e si svilupperà in incontri settimanali che prendono il via il 10 novembre 2012.
Programma
10 novembre 2012 - Tema generale: “Importanza della preghiera”
17 novembre 2012 - Tema generale: “Alcune forme di preghiera”
24 novembre 2012 – Catechesi: “Introduzione al Vangelo secondo Giovanni”
1 dicembre 2012 - Lectio: "E il Verbo si fece carne” (Il prologo di Giovanni)
9 dicembre 2012 – Ritiro: “Venne un uomo mandato da Dio” (Giovanni, il precursore)
15 dicembre 2012 - Catechesi: “Vieni e vedi” (La chiamata dei primi discepoli)
22 dicembre 2012 - Catechesi: Il libro dei segni
12 gennaio 2013 - Catechesi: I sette segni
19 gennaio 2013 - Lectio: “Sono io che ti parlo” (La donna di Samaria)
2 febbraio 2013 – Catechesi: “Introduzione al libro della Gloria” - parte prima
9 febbraio 2013 Catechesi: “Introduzione al libro della Gloria” - parte seconda
16 febbraio 2013 - Lectio: “Se non ti laverò non avrai parte con me” (La lavanda dei piedi)
24 febbraio 2013 - Ritiro: “Vi do un comandamento nuovo” (Il comandamento dell’amore)
2 marzo 2013 - Catechesi: “La passione” - parte prima
9 marzo 2013 - Catechesi: “La passione” - parte seconda
16 marzo 2013 - Lectio: “Sono io” (Nel Getsemani: Gv 18,1-11)
24 marzo 2013 – Ritiro: “Prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23)
6 aprile 2013 - Catechesi: “La risurrezione” - parte prima

1/2

XXI edizione della Scuola di preghiera a Le Celle di Cortona
Ultimo aggiornamento Martedì 09 Ottobre 2012 12:14

13 aprile 2013 - Catechesi: “La risurrezione” - parte seconda
20 aprile 2013 - Lectio: “Ho visto il Signore” (L’incontro del Risorto con Maria di Magdala)
28 aprile 2013 - Ritiro di chiusura: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto”
(Tommaso e la professione di fede)
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