
Tutti gli incontri

si svolgeranno nei sabati indicati
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso la casa di emmaus

(Priorato S. Egidio) in Fontanella
24039 Sotto il Monte bg

tel. 035.791227
fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

avvento 

2015

riflessioni su natura e ambiente,
eco della lettera enciclica 

di papa Francesco

incontri al Priorato di s. egidio

Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d’avvento:
esistenza, condizione
d’esilio e di rimpianto.

[...]

Avvento, tempo del desiderio
tempo di nostalgia e ricordi.
Avvento, tempo di solitudine
e tenerezza e speranza.

David  M. Turoldo, da «Ballata della speranza»

il programma degli incontri è presente ora 
anche sul sito del Priorato
www.priorato-santegidio.it

Pamela Dalton, Fratello sole, sorella luna

laudato si’



Cantico delle creature

Altissimu, onnipotente bon Signore,
tue sò le laude, la gloria e l’honore
et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfane
et nullu homo éne dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatone.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clorite et preziose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et omne tempo,
per lo quale a le Tue creature dài sostentamento.

Laudato sì’, mi’ Signore, per sor ’Acqua,
la quale è multo utile et humile et preziosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale enallumini la nocte:
et ello è bello, et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.

Laudato sì’, mi’ Signore per quelli ke perdonano
per lo Tuo amore 
et sostengono infirmitate et tribolazione.
Beati quelli ke ‘l sosteranno in pace,
ke da Te Altissimo, saranno incoronati.

Laudato sì’, mi’ Signore, 
per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke troverà ne le Tue santissime voluntati,
ka la morte seconda no ‘l farrà male.

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli  cum grande humilitate.

«la creazione geme e soffre 
le doglie del parto fino a oggi»

(Romani 8, 22)

sabato 28 novembre 2015

Laudato si’
ambiente e degrado;

ragioni e urgenza di un’enciclica;
richiami e proposte

GIAN GABRIELE VERTOVA

❁

sabato 05 dicembre 2015

La creazione per l’uomo;
l’uomo per la creazione?

Martino Doni

❁

12 dicembre 2015

Consumi e sobrietà
giustizia

SIMONETTA RINALDI

❁

19 dicembre 2015

ricerca e sviluppo:
necessità, rispetto, salvaguardia

MARZIO MARZORATI


