CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17055

ABBAZIA DI VALLOMBROSA
Lunedì 17 - Martedì 18
Mercoledì 19 luglio 2017

La comunità monastica dell’Abbazia di Vallombrosa, guidata dal Padre Priore Marco, offre ai Soci
Caricentro e loro familiari, come ormai da molti anni, la possibilità di effettuare presso l’Abbazia
stessa un ritiro spirituale nei giorni lunedì 17 – martedì 18 e mercoledì 19 luglio 2017 con
sistemazione nella stessa Abbazia di Vallombrosa dove sarà effettuato il pernottamento e la prima
colazione, pranzo e cena.
L’Abbazia benedettina di Vallombrosa, fondata da San Giovanni Gualberto nel 1036, si trova alle
pendici del Pratomagno, tra il Casentino e il Valdarno, a 1000 mt, e a 37 km da Firenze.
I monaci, fedeli all’insegnamento della Regola di San Benedetto, hanno attivato nell’antico e ampio
corridoio del noviziato, un centro di spiritualità e di cultura religiosa aperto a tutti, per accogliere
coloro che desiderano fare un’esperienza forte di Dio, nell’ascolto della sua Parola, nel silenzio e
nella partecipazione alla preghiera corale dei monaci.
L’accoglienza degli ospiti è quindi orientata alla dimensione spirituale e non alla semplice vacanza
“alternativa”, oggi di moda, che non lascia tracce nel vissuto personale e che non è in linea con gli
scopi che si prefigge la comunità monastica.
Il ritiro avrà per tema:

“Signore insegnaci a pregare”
Guida: Padre Mario Aucello OSB - Monaco di Vallombrosa.
L’appuntamento è fissato per lunedì 17 luglio entro le ore 19.00 presso l’Abbazia. Il primo incontro
con Padre Mario avverrà alle ore 19.30. Nel corso dei due giorni ci saranno momenti di vita
comunitaria monastica, saranno svolte le meditazioni, ma è possibile anche effettuare belle
passeggiate fra il verde, nei dintorni dell’Abbazia.

Martedì 18 luglio alle ore 12.00 sarà celebrata la S. Messa
in suffragio dei dipendenti ed ex dipendenti defunti della Cassa di Risparmio di Firenze e del
gruppo Banca Intesa, alla quale sono invitati tutti i dipendenti e loro familiari.
La conclusione del ritiro è prevista per le ore 14.00 di mercoledì 19 luglio dopo il pranzo.
La quota di partecipazione è di € 125.00 per i Soci Caricentro.
ISCRIZIONI
La prenotazione del ritiro, da farsi tramite modulo allegato, dovrà pervenire alla Segreteria del
Caricentro -Via Generale Dalla Chiesa 13, entro il giorno venerdì 30 giugno p.v allegando
l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c.
Firenze, maggio 2017

LA PRESIDENZA

Alla Segreteria del Caricentro

ABBAZIA DI VALLOMBROSA
17 – 18 – 19 luglio 2017

Il Socio_____________________________________________matr. _________________

in servizioPensionato
Tel.Uff_________________________

Cell.__________________________

tel.Casa___________________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
1

3

2

4

□ allega l'autorizzazione all’addebito di € _______________quale quota di partecipazione sul
proprio c/c per i Soci.

Data_______________________

Firma________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

RITIRO SPIRITUALE A VALLOMBROSA – LUGLIO 2017

Firma____________________________

