La sede della Tre Giorni si raggiunge
facilmente uscendo dalla tangenziale a
Siena ovest, continuando per circa
800 m. lungo la SS 73 (“Senese
aretina”) e prendendo a sinistra al
bivio

per

Casciano

di

Murlo/

Ginestreto. Dopo circa 300 m. si svolta
a destra e al termine della Strada di
Monastero si entra ancora a destra nel
cortile del Convento, dove è possibile
posteggiare.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

È possibile rimanere a dormire e
prendere i pasti nella struttura dove si
svolge la Tre Giorni.
Per la pensione completa è necessario

La Tre Giorni intende offrire
alla
comunità
diocesana
l’occasione per avvicinarsi al
Vangelo secondo Giovanni
(cc. 1-12), che sarà il testo della
lectio continua del prossimo
anno pastorale.

MONASTERO (Siena)

23-25 agosto 2013

TRE GIORNI BIBLICA

Intende anche contribuire a
vivere meglio alla luce della
Parola di Dio l’Anno della
Fede.
Questo appuntamento unisce
riflessioni su alcuni aspetti di
particolare significato per la
vita personale ed ecclesiale a
momenti di preghiera liturgica e
occasioni di condivisione.

IL VANGELO
SECONDO GIOVANNI
(cc. 1-12)

“Rabbì, dove dimori?
Venite e vedrete” (Gv 1,38-39):

avvertire entro il 15 luglio (costo € 40
al giorno) al n. tel. 347 30 99 714.
Per i pasti basta prenotarsi al mattino
appena arrivati (costo € 10 a pasto).

il Vangelo di Giovanni:
la risposta della fede
alla rivelazione di Dio

La “porta della fede” (cfr At 14,27)
che introduce alla vita di comunione con
Dio e permette l’ingresso nella sua
Chiesa è sempre aperta per noi. E’
possibile oltrepassare quella soglia
quando la Parola di Dio viene annunciata
e il cuore si lascia plasmare dalla
grazia che trasforma..
(Benedetto XVI, Lettera Apostolica
Porta Fidei, 1)

Sabato 24 agosto

Domenica 25 agosto

Ore 9,00: Recita delle Lodi

Ore 9,00: Recita delle Lodi

Ore 9,30: II relazione: "Se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto”
(Gv 12,24): la dimensione morale della
vita del discepolo
don BASILIO PETRÀ
(Docente di Teologia Morale presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale)

Ore 09,30: IV relazione: “Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell'ultimo giorno”
(Gv 6,54): l'Eucaristia, vita della Chiesa
don ROBERTO DONADONI
Direttore dell’Editrice Marcianum Press
- Venezia

Ore 11,30: Celebrazione della Santa Messa
Ore 11,30: Celebrazione della Santa Messa
Pranzo
Pranzo

Venerdì 23 agosto
Ore 16,30: Accoglienza
Presentazione della Tre Giorni
Ore 17,00: I relazione: “Questi è il discepolo
che testimonia queste cose e le ha
scritte” ( Gv 21,24) : l'enigma del
discepolo amato
don VITTORIO GIGLIO
(Docente di Sacra Scrittura presso
il Pontificio Seminario Regionale
di Siena)
Ore 18,30: Recita dei Vespri

Ore 15,00: III relazione: “Molti, vedendo i segni
che egli compiva, credettero nel suo
nome” (Gv 2,23): Gesù rivelatore del
Padre: i segni
Suor ROBERTA LANFREDINI
(Badessa del Monastero Benedettino
Vallombrosano di S. Girolamo –
S. Gimignano)

Ore 17,00: Recita dei Primi Vespri

Ore 15,00: V relazione: “Rabbì, dove dimori?”
(Gv 1,38): La ricerca di Dio nel quarto
Vangelo
don BENEDETTO ROSSI
(Docente di Sacra Scrittura presso il
Pontificio Seminario Regionale di Siena)

Ore 17,00: Recita dei Secondi Vespri

