E Gesù disse loro: «Venite
in disparte, voi soli, in un
luogo deserto, e riposatevi
un po’». Erano infatti
molti quelli che andavano
e venivano e non avevano
neanche il tempo di
mangiare. Allora andarono
con la barca verso un luogo
deserto, in disparte.
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L’ eremo di S. Romedio offre la
possibilità a chiunque lo desideri e
ne senta il bisogno (laici, sacerdoti,
coppie, giovani, ecc.), di trascorrere un
tempo significativo (da una giornata ad
un massimo di dieci giorni) di silenzio, solitudine,
preghiera, in semplicità presso la foresteria
dell’eremo.
Gli ospiti possono gestirsi in autonomia la propria
giornata, oppure condividere, in tutto o in parte,
la preghiera del frate presente all’eremo, che è
disponibile anche per eventuali dialoghi.
La foresteria è un ambiente francescanamente
essenziale, riservato e a disposizione dei soli ospiti,
riscaldato d’inverno. È dotato di 8 posti letto (una
camera da tre, una da due e tre da uno), bagni
in comune, cucina in autogestione, refettorio e
cappellina per la preghiera personale. La foresteria
è aperta tutto l’anno.
L’ospite è invitato a portare con se sia le lenzuola o
il sacco a pelo (nelle stanze troverà invece cuscino
e coperte), sia il vitto per la sua permanenza
(l’eremo dista 3 km dal negozio di alimentari
più vicino; la cucina è fornita di frigorifero). Si
può contribuire alle spese con un’offerta libera
(indicativamente di € 15,00 al giorno). Si chiede
a chiunque la cortesia di lasciare la stanza pulita
e in ordine alla propria partenza.
All’eremo i telefonini non prendono. Per qualsiasi
necessità si può fare riferimento al numero telefonico
dell’eremo: 0463.536198.
P er informazioni, per concordare modalità
o prenotazioni è necessario contattare i frati a
Sanzeno.

Foresteria dell’eremo di S. Romedio
Orari della preghiera

Ore 6.00:
			

Mattutino
Preghiera delle Lodi
Lectio divina del Vangelo del giorno

Ore 12.00:

Preghiera dell’Ora media

Ore 16.00:

s. messa

ore 17.00 in estate
ore 9.00 e 11.00 la domenica
non c’è messa nelle vigilie della domenica
e delle altre festività

Ore 19.00:

Preghiera del Vespro

Ore 22.00:

Preghiera di Compieta

