ALTRI INCONTRI… NELL’ANNO
ESERCIZI SPIRITUALI ANNUALI

2 - 3 settembre - fra Antonio Surano (ffb)
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

14 settembre - ore 17:30

I “VENERDì DELLA PREGHIERA”
16 - 23 feb.; 2 - 9 - 16 - 23 marzo - ore 15:30
Via crucis e celebrazione eucaristica con le
parrocchie di Casarano/Ruffano/Taurisano

I “MERCOLEDì DELLA PAROLA”

7 - 14 - 21 - 28 marzo; ore 20:30
GIORNATA DI RITIRO DI QUARESIMA

Domenica 18 marzo- ore 9:00/19:00
3 MAGGIO
- FESTA CROCEFISSO
Per la Tenerezza
Nuziale
celebrazioni, meditazioni, adorazione

Preghiera
Gesù Crocefisso,
sono qui davanti a te
e ti offro il mio cuore.
Accoglimi, perdonami,
guariscimi, liberami,
consolami, salvami.
Riversa su di me
la tua Tenerezza Infinita.
Gesù Crocefisso,
abbi pietà di me peccatore.

La Cripta del “Crocefisso della Tenerezza”
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 rinnovamento spirituale, di
riscoperta della bellezza del sacramento
nuziale attraverso la formazione di una
spiritualità di coppia.
INFORMAZIONI

NINO SANTORO: 338-3739411
ALESSANDRO: 333-6633999
GIOVANNA: 333-9007021
SITO: www.criptacrocefisso.it
MAIL: info@criptacrocefisso.it
DON

Parr. “Natività B.M.V.” - Ruffano

Crocefisso

della Tenerezza

PROGRAMMA

2017 - 2018

PROGRAMMA 2017/2018
Carissimi, come ogni anno il programma
annuale al “Crocefisso della Tenerezza” è
molto ricco. Nella brochure abbiamo
segnalato gli appuntamenti principali senza
scendere nei particolari anche perché ogni
evento troverà spazio nei programmi dei vari
periodi liturgici. In questo programma
annuale, invece, vogliamo evidenziare gli
appuntamenti fissi, quelli cioè
che si
svolgono tutto il periodo dell’anno e in
particolare i ritiri del 24 del mese, gli
incontri del lunedì e il percorso per
coppie/famiglie/fidanzati.

I Ritiri Mensili del 24 - ore 17:30
I ritiri del 24 del
mese di questo
nuovo anno dal
titolo “Signore,
da chi andremo?
Tu solo hai
parole di vita
eterna”, saranno
incentrati su un
percorso di
riflessione sui vizi capitali e le virtù
corrispondenti. In questi incontri oltre alla
meditazione, ci sarà la celebrazione
eucaristica e l’adorazione eucaristica.

I Lunedì della Preghiera - ore 17:30
Gli incontri di preghiera
del lunedì sono occasioni
preziosissime per fermarsi
a meditare e a pregare con
cadenza settimanale sulla
propria vita attraverso la
Parola di Dio che salva,
consola, guarisce.

La domenica della famiglia - ore 16:00

Quello che vorrei spiegare è che le buone
intenzioni non bastano: quando ci
innamoriamo abbiamo tutte le buone
intenzioni di questo mondo ma senza una
chiara consapevolezza delle differenze
esistenti fra sessi, non abbiamo la
possibilità di capirci e di rispettarci.
diventiamo esigenti, pieni di risentimento,
ipercritici e intolleranti. Come faremo
dunque a vivere la Tenerezza?
Comunità
Crocefisso della Tenerezza

Una parola in più vogliamo spenderla per il
percorso per coppie/famiglie/fidanzati di
quest’anno dal titolo: “Maschio e femmina
li creò” Ci chiediamo: Perché il matrimonio
certe volte è così difficile?
Perché è così difficile vivere la Tenerezza
del fidanzamento anche dopo nella vita di
coppia. Uno dei motivi è che abbiamo dato
per scontato che, se lui/lei mi ama, reagirà
e si comporterà secondo certi schemi:
proprio quelli che adottiamo noi quando
amiamo qualcuno. Così gli uomini si
aspettano che le donne pensino,
comunichino e reagiscano come fanno gli
uomini; e le donne si aspettano che gli
uomini sentano, comunichino e reagiscano
come fanno le donne. Abbiamo dimenticato
che uomini e donne sono intrinsecamente
diversi e questo non fa che connotare i
nostri rapporti come rapporti conflittuali.
Imparare a riconoscere e rispettare queste
differenze ridurrà in modo netto le confusioni
che improntano i rapporti con l’altro sesso.
Nel percorso di quest'anno esamineremo in
profondità le differenze esistenti fra i sessi,
così attraverso la comprensione del nostro
diverso modo di essere potremo correggere i
nostri errori e interagire in modo meno
conflittuale e più tenero.

“Maschio e femmina li creò”
2° DOMENICA DEL MESE DALLE ORE 16:00

Si conclude con la celebrazione
1° incontro

8 ottobre 2017

2°
3°
4°
5°

12 novembre 2017
10 dicembre 2017
14 gennaio 2018
11 febbraio 2018

incontro
incontro
incontro
incontro

6° incontro

15 aprile 2018

2° DOMENICA DEL MESE DALLE ORE 17:00

7° incontro

13 maggio 2018

8° incontro

10 giugno 2018

Per la Tenerezza Nuziale (C.R.)
Signore Gesù, ti ringraziamo
di averci fatto incontrare come sposi
e di averci uniti nel tuo tenerissimo amore
Insegnaci a pregare il tuo Santo Nome,
in una viva comunione di cuori,
perché l’invocazione di Te
ci ricolmi della tua Presenza…

