Parr. “Natività B.M.V.” - Ruffano

cripta

Cripta
SS. Crocefisso

Venendo da CASARANO

la cripta del SS. crocifisso
La cripta del SS Crocifisso o di S.Costantina, si
trova ubicata in contrada Manfio nella terra di
Ruffano, su di una piccola altura. Grotta naturale
divenne luogo di culto dei monaci di rito bizantino
in fuga dall’oriente fino al XIV sec, quando passò
nelle mani dei monaci olivetani. All’interno si
trovano diversi affreschi, alcuni datati (1567 - 1616)
e rappresentanti santi e/o eremiti (S.Antonio Abate,
S. Giovanni Battista, S.Francesco, S.Domenico).
Immersa nel silenzio e nel verde della macchia
salentina, a cavallo tra le diocesi di Nardò-Gallipoli
e Ugento-S.Maria di Leuca, la cripta é stata e
continua ad essere luogo che facilita l’ incontro con
Dio e con gli altri. Dal 2000 viene svolta un’attività
spirituale sistematica e continua aperta a tutti e
fondata sulla Parola di Dio e la preghiera; inoltre
viene proposto alle coppie di fidanzati e sposi un
cammino di discernimento e/o di rinnovamento
spirituale, di riscoperta della bellezza del
sacramento nuziale attraverso la formazione di una
spiritualità di coppia.

• prendere la SP 360 - Casarano/Taurisano
• dopo la SANCAR - OPEL all’incrocio svoltare a sinistra
seguendo l’indicazione: “Crocifisso della Macchia”
• seguire la strada come curva fino alla “Masseria” per
circa 500 metri
• svoltare a destra e proseguire per circa 1 Km

Venendo da TAURISANO
• prendere la SP 360 - Taurisano/Casarano
• prima della SANCAR - OPEL all’incrocio svoltare a
destra seguendo l’indicazione: “Crocifisso della Macchia”
• seguire la strada come curva fino alla “Masseria” per
circa 500 metri
• svoltare a destra e proseguire per circa 1 Km

Venendo da RUFFANO
• prendere la SP 71 - Ruffano/Casarano
• a circa metà strada svoltare a sinistra seguendo
l’indicazione Manfio

PROGRAMMA GENERALE

ANNUALE

DON NINO SANTORO: 338-3739411

ALESSANDRO RUBERTI: 333-6633999

2011 - 2012

Incontri fissi
settimanali e mensili

∑

Il LUNEDì
ore 18:30 preghiera sulla Parola di Dio
(17:30 orario invernale)
Il 24 del mese
ore 17:30 - ritiro spirituale mensile
meditazione, celebrazione e adorazione

Incontri annuali

∑

settembre
Esercizi spirituali per tutti
don ANGELO DE DONATIS

Estate

∑
Celebrazione Eucaristica
(da giugno a settembre)
Tutte le domeniche - ore 19:00

30-31 agosto; 1 settembre - ore 18:00
Corso di formazione
Esaltazione della S.croce
Triduo - 13-14-15 settembre ore 17:30

giornata di formazione e spiritualità
(la data sarà resa nota successivamente)

febbraio - marzo
i mercoledì della Parola

LA 2° DOMENICA DEL MESE

meditazioni quaresimali sulla Parola

percorso di formazione per fidanzati e sposi
per una spiritualità di coppia.

i venerdì della preghiera

(14 - 21 - 28 marzo - ore 20:30)

via crucis e celebrazione eucaristica

calendario incontri - ore 16:00

con le Parrocchie di Casarano, Ruffano, Taurisano

(24 febbraio; 2 - 9 - 16 - 23 - 30 marzo)
9 ottobre
13 novembre
11 dicembre
15 gennaio
10 febbraio
15 aprile
13 maggio
17 giugno

giornata-ritiro di Quaresima
18 marzo 2012 - tutta la giornata

Maggio
Festa Crocifisso: 3 maggio
celebrazioni, meditazioni e adorazione

Attenzione: gli incontri possono subire
variazioni di data e orario. Per informazioni
telefonare ai numeri di telefono riportati.

