
 
Ritiro di Quaresima  

15 - 17 marzo 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ragazze dai 20 ai 32 anni 
 

 
 

MONASTERO SAN DAMIANO - CLARISSE 

BORGO VALSUGANA (TRENTO)  

 

 



“Il Signore disse ad Abram:  

"Vattene dalla tua terra,  

dalla tua parentela  

e dalla casa di tuo padre,  

verso la terra che io ti indicherò.  

Va’ verso te stesso...” 

 
Genesi 12,1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

“La Quaresima  

giunge a noi  

come tempo provvidenziale  

per cambiare rotta,  
per recuperare 

la capacità di reagire  

di fronte alla realtà del male  

che sempre ci sfida.” 
 

Da una catechesi di Papa Francesco 

 



PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 15 marzo 
ore 16.00  Arrivi e accoglienza,  

ore 17.00 Introduzione: Consapevoli di sé 
ore 18.45  Vespri 
ore 19.40 Cena 

ore 21.00  Film L’isola (P. Lounguine) 
 

Sabato 16 marzo 
ore 7.00  Lodi mattutine 
ore 7.30 Santa Messa, segue colazione 
ore 9.15 Terza, segue riflessione: Il tempo del ritorno 
   Tempo per la preghiera personale e per i  
   colloqui 
ore 12.00  Sesta, pranzo, segue tempo per colloqui 
ore 15.00 Nona e riflessione: Va’ verso te stessa  
   Tempo per la preghiera personale e colloqui 
ore 18.45 Vespri 
ore 19.40 Cena 
ore 21.00 Dio ha tanto amato il mondo, penitenziale e 
   confessioni individuali 
 

Domenica 17 marzo 
ore 7.30  Lodi mattutine 
ore 8.10  Colazione 
ore 9.00  S. Messa, segue Terza 

ore 10.15  Riflessione: Il tempo di diventare fratelli 
   Tempo per la preghiera personale e colloqui 
ore 12.00  Sesta, segue pranzo e tempo per i colloqui 
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 9 marzo 2019: 
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 
www.clarisseborgovalsugana.it 

Clarisse Borgo Valsugana 

mailto:monasterosandamiano@pcn.net
http://www.clarisseborgovalsugana.it/
https://www.facebook.com/clarisseborgovalsugana/

