ESERCIZI SPIRITUALI
COME ESPERIENZA ECUMENICA
S. Matteo di S. Marco in Lamis (FG)
18-21 ottobre 2005
LA PREGHIERA DEL CRISTIANO

Martedì, 18 ottobre
(liturgie in rito ortodosso)
mattino:
Divina liturgia
Intronizzazione della Parola
Lectio: “La preghiera del povero: i Salmi” (Fr. Tecle Vetrali)
Meditazione: “La preghiera, esperienza di Dio” (ortod.)
Ora media
pomeriggio Conoscere i fratelli: “La preghiera e la liturgia nei monasteri” (ortod.)
Celebrazione della Parola (con dialogo) o Vespro ortodosso
ore 21.00:
Preghiera della sera (formulario ortodosso)
Mercoledì, 19 ottobre
(liturgie in rito cattolico latino)
mattino:
Eucaristia
Lectio: “Gesù esempio di preghiera” (Fr. Tecle Vetrali)
Meditazione: “Il Padre nostro: preghiera di Lutero” (Past. Jürg Kleemann?)
Ora media
pomeriggio: Conoscere i fratelli: “La liturgia nella chiesa luterana” (Past. Jürg Kleemann?)
Celebrazione della Parola (con dialogo)
ore 21.00:
Compieta
Giovedì, 20 ottobre
(liturgie in rito ortodosso)
mattino:
Divina Liturgia
Lectio: “Gesù maestro di preghiera” (Fr. Tecle Vetrali)
Meditazione: “La preghiera di Gesù” (ortod.)
pomeriggio: Conoscere i fratelli: “La pratica della preghiera di Gesù” (ortod.)
Celebrazione della Parola (con dialogo) o Vespro ortodosso
ore 21.00:
Preghiera della sera (formulario ortodosso)
Venerdì, 21 ottobre (esperienza itinerante)
mattino:
Lodi – partenza per il Monastero di S. Maria di Pulsano;
Meditazione: “La verità si fa preghiera” (?) (Fr. Giovanni Lauriola)
Eucaristia: omelia e meditazione su: “Preghiera al Padre e vita fraterna” (Gv
17) (un benedettino?)
Eucaristia
pomeriggio: S. Giovanni Rotondo: incontro con le clarisse
Meditazione: “La gioia della preghiera” (Sorella Clarissa)
Conoscere i fratelli: “La vita in un monastero di clarisse”: dialogo
Vespro

Luogo: Convento S. Matteo, 71014 San Marco in Lamis (FG); tel. + 0882.831151/831101; fax: +
0882.816713;
Prenotazioni: Fra Giuseppe di Condio, Convento Santa Maria delle Grazie, Piazza 4 novembre 5,
71015 S. Nicandro Garganico (FG); tel.+fax: 0882.473049;
oppure: Fra Tecle Vetrali, Castello 2786, 30122 Venezia; tel. + fax: 041.5281548; e-mail:
teclise@tin.it ;
riferimento utile: fra Gabriele Fania (guardiano del convento ospitante): cell. 338.1797687.
Come arrivare
- in auto: + autostrada A 14 Bologna – Bari: uscita per S. Severo; girare subito a destra: statale per
S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo (2 km dopo S. Marco è ben visibile il convento su di un
poggio);
+ autostrada A 16 Napoli – Canosa: Uscire a Candela, prendere la superstrada per Foggia, poi la
tangenziale est per Manfredonia e S. Giovanni Rotondo e poi la relativa statale; dopo pochi km si
trova l’indicazione per la provinciale per S. Marco in Lamis; 2 km prima del centro cittadino,
superato Borgo Celano, c’è il convento;
+ autostrada A 14 Bari – Bologna: uscire al casello di Foggia e proseguire per la statale per
Manfredonia, poi come sopra;
- in treno: + chi viene dal Nord (linea adriatica): scendere alla stazione di S. Severo; dalla stazione
prendere il pullman della SITA per S. Marco e S. Giovanni Rotondo; orario: 6.55; 8.00; 9.10; 10.50;
12.35; 13.05; 13.50; 14.15; 17.30; 19.30;
+ chi viene dal Centro e dal Sud: scendere a Foggia; dalla stazione prendere il pullman della SITA
per S. Marco e S. Giovanni Rotondo; orario: 6.45; 8.50; 10.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 16.15;
18.00; 19.05; 20.35; 22.15;
- in aereo: scendere a Bari – Palese e dalla stazione ferroviaria di Bari proseguire per Foggia.
Quota di partecipazione: € 30 al giorno + € 35 di iscrizione.

