Il LUOGO & il TEMPO dello SPIRITO
QUARESIMA 2019

8-10 marzo

Incontro dedicato alle giovani coppie di sposi

“Al chiaro di luna”: l’amore riletto
sotto una luce speciale
a cura di don Tony Drazza

15-17 marzo
“Conformati a Cristo:
la misura alta della vita quotidiana”

29-31 marzo
La lotta e la brezza tra il Carmelo
e l’Oreb. In cammino con Elia
a cura di don Marco Ghiazza

5-7 aprile
Una spiritualità popolare
e generativa: dalla pietà popolare
alla passione per la città

a cura di don Ugo Ughi

a cura di don Fabrizio De Toni

22-24 marzo
Rigenerati da uno sguardo.
Gli incontri di Gesù
nel Vangelo di Luca

12-14 aprile
“Cenere in testa e acqua sui piedi”:
il viaggio verso la Pasqua*

a cura di don Mario Diana

con la partecipazione alla Via Crucis di Spello
a cura di don Tony Drazza
* Per questo incontro è possibile iscriversi tenendo conto dei posti
riservati alla Presidenza.

Caratteristiche della casa

La costruzione, edificata nel 1472 e interamente circondata dal bosco, è costituita dal convento
con la chiesa, il chiostro e la cappella.
La Casa dispone di 19 posti letto. Offre una sistemazione sobria ed essenziale. Chiede a
ciascun ospite collaborazione nella cura e nell’ordinaria delle stanze e degli spazi comuni.
Ogni ospite è invitato a contribuire – secondo le proprie possibilità – alle spese di gestione
della casa, sulla base di un’indicazione minima dei costi essenziali. È richiesta una quota
d’iscrizione per la partecipazione ai moduli strutturati e per la prenotazione di gruppi, da
versare al momento della conferma.

Come raggiungere la casa

in auto

Da Firenze: A1, uscire a Valdichiana, immettersi nella SS75 Bis del Trasimeno, direzione
Perugia/Foligno. Uscire a Spello, seguire le indicazioni per Collepino – Complesso San Girolamo.
Da Cesena: superstrada E45, direzione Perugia/Foligno, uscire a Spello, seguire le indicazioni
per Collepino – Complesso San Girolamo.
Da Roma: A1, uscire a Orte, superstrada direzione E45, Terni/Foligno, uscire a Spello, seguire
le indicazioni per Collepino – Complesso San Girolamo.

in treno

via S. Girolamo, 1 – 06038 Spello (Pg)

Per chi proviene dal Nord: Firenze – Terontola – Perugia – Assisi – Spello.
Per chi proviene dal Sud: Roma – Orte – Terni – Foligno – Spello.
Per chi proviene dall’Adriatico: Ancona – Fossato di Vico/Gubbio – Foligno – Spello.

Servizio taxi alla stazione tel. 334.5704218
Per informazioni tel. 06.66132421 • info.spello@azionecattolica.it
Per iscrizioni tel. 06.66132324 • iscrizioni.spello@azionecattolica.it
Casa San Girolamo tel. 0742.652960

ISCRIZIONI

Ci si può iscrivere a ciascun evento accedendo alla pagina web
http://eventi.azionecattolica.it/spello
Per sostenere i progetti di Casa San Girolamo, puoi versare un contributo libero sul conto corrente*
Intestato a Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana

IBAN: IT 17 P 05216 03229 0000 0007 3581 Causale: offerte casa San Girolamo
* Questo conto corrente non è utilizzabile per le offerte legate all’ospitalità

www.casasangirolamo.azionecattolica.it •

Casa San Girolamo

