La comunità religiosa accoglie, compatibilmente
con il suo programma, in ogni periodo, persone e
gruppi, e offre la possibilità di vivere
un’esperienza spirituale di preghiera, di silenzio,
di ascolto della Parola e di accompagnamento
spirituale.

FESTA
DELLA MADONNA DI LECCETO

L’uscire dal quotidiano per leggerlo alla luce
della Parola e celebrarlo nell’Eucaristia
permette di ritornare alla vita di ogni giorno con
una forza nuova.

Giovedì 8 settembre
ore 18,00 – 20,00: adorazione silenziosa
Venerdì 9 settembre
ore 21,00: serata Gospel con Paolo Brandani,
Helena Thorsen e Dorkshop Voices
Sabato 10 settembre
ore 21,00: canto e preghiera con Alessandra
Setaro

La casa di spiritualità della diocesi di Firenze è
animata dai Padri Sacramentini.
È iscritta alla FIES (Federazione italiana esercizi
spirituali).

Domenica 11 settembre
Ore 11,15: Santa Messa
Ore 13,00: Pranzo (prenotazione obbligatoria)
Ore 16,00: Preghiera

I religiosi, che animano la casa di spiritualità,
hanno come loro ideale di porre l’Eucaristia
celebrata – pregata– annunciata al centro della
propria vita e della propria missione.
I tempi di spiritualità proposti sono vissuti nelle
varie espressioni alla luce dell’esperienza del
mistero eucaristico e dell’itinerario dell’anno
liturgico.
La casa di spiritualità è un punto di riferimento
per i religiosi sacramentini e per la “Famiglia
eymardiana”.
Alla casa di spiritualità è affidato il compito di
“accompagnamento vocazionale”.

ESERCIZI SPIRITUALI

Per Religiose
25 giugno - 1 luglio 2023
L’animazione è affidata a un religioso
sacramentino
9-15 luglio 2023
L’animazione è affidata a un religioso
sacramentino
dalle 18,30 della domenica – alle 9,00 di sabato

Per Laici
25-27 novembre 2022

“Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1)
Padre Manuel Barbiero sss, della comunità
dell’eremo di Lecceto (Malmantile – Fi)
dalle 18,00 di venerdì – alle 14,00 di domenica

Per Presbiteri – Diaconi - Religiosi
14-18 novembre 2022

“Mi è stata usata misericordia” (1Tm 1,13)
Padre Antoine-Emmanuel, priore della fraternità
monastica di Gerusalemme (Firenze)
dalle 11,00 di lunedì – alle 14,00 di venerdì

Per Religiosi Sacramentini
13-17 febbraio 2023
La comunità dell’Eremo di Lecceto, in un clima
famigliare, condivide gli esercizi spirituali con i
religiosi sacramentini che lo desiderano.
dalle 12,00 di lunedì – alle 14,00 di venerdì

25 giugno - 1 luglio 2023
L’animazione è affidata a un religioso
sacramentino
dalle 18,30 della domenica – alle 9,00 di sabato

DOMENICA DELLA PAROLA
23 ottobre 2022
18 dicembre 2022
15 gennaio 2023
12 marzo 2023
16 aprile 2023
14 maggio 2023
domenica ore 9,45 – 16,00

GIORNATE DI SPIRITUALITA’
EUCARISTICA
23 ottobre 2022
18 dicembre 2022
15 gennaio 2023
12 marzo 2023
16 aprile 2023
14 maggio 2023
domenica ore 10,00 – 16,30

INCONTRI DI SPIRITUALITA’

Settimana di convivenza fraterna
dal 29 luglio al 5 agosto 2023

Eremo di Lecceto
Casa di Spiritualità
Ven. Card. Elia Dalla Costa

Pellegrinaggio eymardiano (Francia)
dal 27 agosto al 2 settembre 2023

ARCIDIOCESI DI FIRENZE
Formazione Preti giovani
Ordinati negli ultimi dieci anni
7 novembre 2022
5 dicembre 2022
6 febbraio 2023
6 marzo 2023
8 maggio 2023

Lectio e adorazione sul vangelo della
domenica, segue cena fraterna
21 ottobre 2022
18 novembre 2022
16 dicembre 2022
20 gennaio 2023
17 febbraio 2023
17 marzo 2023
21 aprile 2023
19 maggio 2023

VICARIATO “LE SIGNE”
Ritiro spirituale per presbiteri e diaconi

13 ottobre 2022
15 dicembre 2022
9 marzo 2023

10 novembre 2022
9 febbraio 2023

dalle ore 10 alle ore 13

venerdì ore 19,00 – 21,30

Veglia di preghiera/ringraziamento
31 dicembre 2022 (ore 22,00)
Week-end eucaristico-eymardiano
11-12 febbraio 2023
Approfondimento e attualizzazione
dell’esperienza spirituale di San Pier Giuliano
Eymard.
dalle 12,00 di sabato – alle 14,00 di domenica

I.R.
Eremo di Lecceto
via S. Salvadore, 54
50055 MALMANTILE - FI
Tel. 055.878053 / 055.8729930
e-mail: eremodilecceto@gmail.com
www.eremodilecceto.it

“Insieme
per essere dono”
2022-2023

