
TU SEI IL MIO DIO! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRA PASQUA  

E PENTECOSTE 

Sotto il segno della Vita 

4-6 maggio 2018 

 

Ritiro per ragazze  

dai 18 ai 35 anni 

 

 
BORGO VALSUGANA (TRENTO) 

MONASTERO SAN DAMIANO CLARISSE 



 

Da un’omelia di papa Francesco 
 

Lo Spirito è dato dal Padre  
e ci conduce al Padre.  

Tutta l’opera della salvezza  
è un’opera di ri-generazione,  
nella quale la paternità di Dio,  

mediante il dono del Figlio e dello Spirito,  
ci libera dall’ orfanezza in cui siamo caduti.  

 
 

Mediante il Fratello universale,  
che è Gesù,  

possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, 
non più come orfani,  

ma come figli dello stesso Padre  
buono e misericordioso.  

 
E questo cambia tutto!  

...Moltiplica la gioia  
e la meraviglia di appartenere  

a quest’unica paternità e fraternità.  



PROGRAMMA 
 

Venerdì 4 maggio 
ore 16.00  Arrivi e accoglienza 
ore 17.00 Introduzione: Vivere ...da vivi! 
ore 18.45  Vespri 
ore 21.00  Compieta 
 

Sabato 5 maggio 
ore 7.00  Lodi mattutine 
ore 7.30 Santa Messa, segue colazione 
ore 9.15 Terza e riflessione: Tu sei il mio Dio, Dio di libertà 
   Tempo per la preghiera e per il colloquio con  
   una clarissa 
ore 12.00  Sesta, pranzo, segue tempo per colloquio 
ore 15.00 Nona e riflessione: Il corpo in dono 
   Tempo per la preghiera e il colloquio 
ore 18.45 Vespri 
ore 19.40 Cena,  
ore 21.00 Dal buio alla luce: momento di preghiera 
 

Domenica 6 maggio 
ore 7.30  Lodi mattutine, segue colazione 
ore 9.00  S. Messa e Terza 
ore 10.15  Riflessione: Vivere …da risorti! 
   Tempo per la preghiera e il colloquio 
ore 12.00  Sesta, segue pranzo 
ore 15.00 Nona, verifica e conclusione 



INFO 

Il ritiro inizia 
alle 16.00 del venerdì  

e termina alle 16.00  
della domenica. 

Ospitalità  nella foresteria. 
La quota è a offerta.  

 
 

ISCRIZIONI 
Rivolgiti a sr. Emmanuela. 

Iscrizioni entro il 20 aprile 2018: 
si accettano solo telefonicamente,  

anche previo contatto email. 
 
 

CONTATTI 
Monastero San Damiano - Clarisse 

Via per Torcegno, 2 
38051 BORGO VALSUGANA - TN 

tel. 0461 754168 
 

monasterosandamiano@pcn.net 
http://www.clarisseborgovalsugana.it/ 

Clarisse Borgo Valsugana 

http://www.clarisseborgovalsugana.it/
https://www.facebook.com/clarisseborgovalsugana/

