LA SCRUTATIO:
“legge e comprende
la Scrittura con la Scrittura”

TRIDUO PASQUALE
2012

Cominciando da Mosè e da tutti i profeti,
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui.
(Lc 14, 27)

L’EREMO DEI PADRI BARNABITI DI EUPILIO (CO)
Eleva il tuo occhio spirituale alla contemplazione di Dio
e osserva la dolcezza del Signore nella bellezza del
creato. Poi racconta ai fratelli i misteri del regno di Dio.
E’ questo lo scopo della vita nell’Eremo. (Filocalia)

BASILICA DI SAN PIETRO AL MONTE (CIVATE)
I documenti che parlano della prima costruzione di San
Pietro al Monte di Civate non sono contemporanei alla
stessa ma risalgono al basso medioevo. Si ritiene che la
fondazione del monastero sia opera dell’ultimo re dei
longobardi, Desiderio. Dal tardo medioevo il monastero
andò perdendo importanza fino ad essere abbandonato.

Queste parole del Vangelo di Luca hanno da
sempre alimentato nei credenti il desiderio di
conoscenza delle Sacre Scritture, quale luogo
dell’incontro con il Cristo.
La Scrutatio fu una risposta che mise sulla giusta strada molti credenti fin dalle prime grandi
esperienze di vita cristiana.
La Scrutatio ripropone quell’antico modo di indagare le Scritture partendo da un testo o un
versetto.
Facilitati dalle citazioni e dai riferimenti che le
diverse edizioni della Bibbia raccolgono a margine o nelle note, potrai scegliere in che direzione spingere la tua ricerca.
Fermandoti sulle parole che colpiranno maggiormente la tua sensibilità e il tuo vissuto, annotandole e riprendendo poi il tuo percorso. Inizierai così a esplorare “scrutare” le numerose
piste di approfondimento che ogni parola o versetto della Scrittura portano con sé.

PER INFO:
Padre Eugenio
Cell: 3475631457
Email: p.eugenio1963@gmail.com

Liberati
per liberare
5 - 8 aprile 2012

Eremo
Padri Barnabiti
- Eupilio Basilica di San Pietro
al Monte
- Civate -

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva
tradito, prese il pane e, dopo aver reso
grazie, lo spezzò e disse: Questo è il mio
corpo, che è per voi; fate questo
in memoria di me. (1Cor 11,23)

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo.
Egli pur essendo nella condizione di Dio,
umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce
(Fil 2,8)

Sabato Santo
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà.
Che questa libertà non divenga però un
pretesto per la carne; mediante l’amore siate
invece a servizio gli uni gli altri. (Gal 5,13)

Preghiera del mattino
Scrutatio
SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE
Preparazione della liturgia
della Veglia

PASQUA DI RISURREZIONE

15.00 Accoglienza dei partecipanti
sistemazione tende

Preghiera del mattino
Scrutatio

presentazione del Triduo Pasquale

Deserto - cammino verso la Basilica
di San Pietro

“cena ebraica” - confronto
MESSA IN COENA DOMINI

CELEBRAZIONE DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE

veglia notturna

grande silenzio

Cristo ci ha liberati per la libertà!
Non lasciatevi imporre di nuovo
il giogo della schiavitù (Gal 5,1)

22.00 VEGLIA PASQUALE

