Scuola di preghiera e spiritualità francescana a Le Celle di Cortona
Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Novembre 2011 17:45

La Fraternità dei frati Cappuccini di Le Celle di Cortona ripropone per il 19° anno
consecutivo, una scuola di preghiera e spiritualità francescana. La Scuola è aperta a tutti,
anche ai non credenti, e propone una sfida all'ascolto e alla ricerca di senso della vita
attraverso il Vangelo di Marco, “Il Vangelo più originale”, come recita il titolo, partendo dalla
consapevolezza che imparare a pregare è come imparare a vivere. Il primo incontro si svolge
sabato 12 novembre dalle 15.30 alle 17.30 (l’ultimo il 29 aprile), con una catechesi di padre
Luciano Baffigi, Ministro provinciale dei Cappuccini Toscani.

Gli incontri sono articolati in tre momenti essenziali. Inizialmente è prevista una preghiera di
introduzione, l’invocazione allo Spirito Santo e la preghiera con i Salmi. Poi un momento di
catechesi o lectio divina sul Vangelo di Marco, infine, un’adorazione eucaristica con una
preghiera guidata, o in silenzio con la preghiera del cuore.

L’iniziativa, nasce per cercare di rispondere alle richieste di visitatori, amici e simpatizzanti
dell’Eremo di Le Celle, per renderli partecipi della ricchezza dell’insegnamento di San
Francesco e della sua esperienza di uomo di preghiera. L’intento è quello di proporre uno
strumento al servizio delle parrocchie e dei collaboratori dei parroci, perché dopo aver
sperimentato Dio nella preghiera, lo comunichino ai fratelli nella loro comunità e possano
scoprire e approfondire la bellezza di un impegno di servizio per la parrocchia.

Scarica il volantino oppure visita il sito www.lecelle.it
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Calendario della Scuola di preghiera 2011/2012
Introduzione
12 novembre - Importanza della preghiera
19 novembre - Alcune forme di preghiera
26 novembre - Introduzione al Vangelo di Marco: la verità storica dei Vangeli; autore, struttura e
temi
Domenica 4 dicembre: Ritiro

1a Parte: Chi è Gesù?
10 dicembre - Gesù è il Figlio di Dio
17 dicembre - Lectio divina - Mc 1,1-11
7 gennaio - Gesù è il Messia e il Figlio dell’Uomo
14 gennaio - Gesù è il Servo sofferente del Signore
21 gennaio - Lectio divina - Mc 8,27-33
Domenica 29 gennaio: Ritiro

2a Parte: su quale via seguiamo Gesù?
4 febbraio - “Seguimi!”
11 febbraio - Fare la volontà di Dio
18 febbraio - Lectio divina - Mc 2,13-15
Domenica 26 febbraio: Ritiro

3a Parte: come seguiamo Gesù Cristo?
3 marzo - Il Regno di Dio. La conversione - Mc 1,14-15
10 marzo - Le persone che Gesù chiama e l’opposizione a Lui
17 marzo - Lectio divina - Mc 7,24-30
Domenica 25 marzo: Ritiro (la passione e la morte di Gesù)
31 marzo - Insegnamenti di Gesù sul discepolato
14 aprile - Gesù è il Risorto
21 aprile - Lectio divina - Mc 16,9-20
Domenica 29 aprile: Ritiro finale
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