Orario

della

Giornata

ore 7.00 :

Sveglia - colazione

ore 7.30 :

Ufficio delle letture
Meditazione e preghiera personale
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Nel mese di novembre, il
giorno 14, la Fraternità invita
tutti a stare insieme nell’anniversario della morte di don
Mario.
Nel mese di agosto, dal 21 al
31, si terrà il “Campo-lavoro
e …”

ore 9.00 :

Lodi

ore 9.15 :

Organizzazione della giornata
Silenzio - solitudine - lavoro

ore 11.30 :

Ora media
S. Messa

ore 13.00 :

Pranzo
Silenzio - riposo

ore 16.00 :

Rosario
Adorazione eucaristica

ore 18.00 :

Vespri
Silenzio - solitudine - lavoro

ore 20.00 :

Cena

ore 21.00 :

Compieta

• Nella notte tra giovedì e venerdì adorazione dalle ore 2.00
alle ore 3.00.
• È previsto il silenzio durante tutto il giorno tranne che ai pasti.
• Il venerdì è giorno di digiuno e quindi non si cena; si medita
insieme il vangelo della domenica seguente.

Per arrivare a Rota in auto,
prendere l’autostrada del Sole,
e uscire al casello di Incisa-Reggello.
Percorrere poi, per 3 Km circa,
la provinciale per Pontassieve-Firenze,
fino al bivio con l’indicazione
“Eremo di Rota”.

Fraternità dell’Incarnazione

EREMO DI ROTA
Incisa Val d’Arno - Firenze

• È possibile essere ospitati per una o
più giornate di preghiera e di solitudine.
• Chi viene dalla mattina alla sera è
invitato a partecipare almeno dalla
preghiera delle Lodi fino ai Vespri.
• Si accolgono anche piccoli gruppi
di adulti autogestiti che desiderano
condividere la preghiera dell’eremo.
La domenica ha un orario
particolare:
• dopo le Lodi, alle 9,15, introduzione al tema della
riflessione;
• 11,30 Santa Messa;
• 15 Meditazione comunitaria;
• 16 Rosario - adorazione;
• 18,00 vespri.

Settimana
dell’Accoglienza

Per prenotazioni telefonare
con un certo anticipo
ad una delle nostre comunità
tel. 055-8657943 – tel. 0572-82784
tel. 06-6557388 – tel. 06-6244306
tel. 06-56337922
In caso di guasto telefonico a Rota
verrà attivato il numero 346.7949767
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