
Centro di spiritualità 

sul monte
Castelplanio (An)
info:  0731.813408
335.7013647
www.sulmonte.org

Estate 2016

Andar per eremi
“Luoghi del silenzio”

La giornata inizia alle 8 
dalla Chiesa di Macine; pranzo al sacco;
esperienza di preghiera e conoscenza. 
Il ritorno per le 17. Prenotare (0731.813408) 

  sabato 25 giugno 2016
      Eremo Madonna delle Macchie 
      al XII sec – Gagliole (MC)

 sabato 16 luglio 2016
     Grotta dei Frati al Fiastrone (MC) 
     e percorso dentro la gola
     del fiume Fiastrone

Vacanza ABC
(20-27 agosto a Camaldoli)
Stiamo a Camaldoli nella settimana del MEIC 
21-26 agosto
sul tema: Corruzione. La ruggine della vita. 
 La piaga della società
La vacanza sarà autogestita (dividiamo le spese) in case at-
trezzate per gruppi e si parteciperà alla liturgia dei monaci e 
alla conferenze del MEIC. Info e prenotazioni al più presto!

Marcia dei giovani - Vallecorsa Acuto
16-21 agosto 

Bach e... Pasolini
Domenica 11 Settembre 2016
ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale
Concerto d’Organo M.o Alessandro Veneri

Uscite Altri eventi



Feste
15 AGOSTO 2016 
“dall’alba... al tramonto” 
alla croce dei Monticelli di Castelplanio 
(dietro la figuretta mariana, 
salire per 1 km, poi  le insegne) 

Ore 6.00
contempliamo l’alba
con fisarmonica 
di Luca Rocchetti 
eppoi col silenzio
e la preghiera

Ore 18.00
celebrazione eucaristica, 
musica e panino;
ballo con la fisarmonica 

Parliamone in terrazza
La serata inizia alle 20 con la cena a buffet (chiediamo di contribuire). 
Segue l’incontro con il relatore. Prenotare (0731.813408) 

 Sabato 23 luglio 2016
 TUTTI MUOIONO TROPPO GIOVANI
 Pino Nardella ne parla con don Armando Matteo, teologo, autore del  
 saggio “TUTTI MUOIONO TROPPO GIOVANI - Come la longevità  
 sta cambiando la nostra vita e la nostra fede” (Rubettino) 

 Sabato 13 agosto 2016
 TRA GLI ALTRI…MITEZZA & TENEREZZA
 Cristiana Filipponi e Cristina Corsini  
 ne parlano con il teologo
 prof. Francesco Giacchetta. 

3 LUGLIO 2016
“un dono da... moltiplicare”
30 ANNI DEL CENTRO DI SPIRITUALITÀ  
con la PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“UN VASO DI PROFUMO”

Ore 17.00 - in Chiesa 
CANTO, MUSICA e DANZA
(musica di Luca Rocchetti
danza di Noemi Donati)

Ore 18.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO in sala

Ore 19.00 
cena a buffet in giardino

Esercizi Spirituali
5-7 AGOSTO 2016
Noi i seguaci dell’Agnello
(Apocalisse 14,4)
Percorso di meditazioni bibliche
al cuore della spiritualità Pasquale. 

Guidano don Mariano e sr Anna Maria

Inizio:  ore 17,00 del primo giorno 
Termine:  ore 17,00 del terzo giorno
Ogni giorno:  preghiera, meditazione, silenzio,  
 adorazione, condivisione

È preferibile
la permanenza nel centro.


