
 EREMO DI SAN PIETRO A LE STINCHE (Panzano – FI) 

 

PROGRAMMA  DEGLI  INCONTRI   
 

SETTEMBRE  2013 – GIUGNO  2014 
 
 
 
SABATO 28 SETTEMBRE (inizio: ore 9.30 – termine: ore 17.30) 
Ascolto meditativo della musica (Musicosophia) 
A cura di Luigi Ferraro del gruppo italiano di Musicosophia 
 
 
SABATO 7 DICEMBRE (Pistoia, convento di San Domenico: ore 16.00)  
Celebrazione del centenario della nascita di fra Giovanni M. Vannucci  
Interverranno: Pietro Domenico Giovannoni,  Lorenzo Bonomi, Giancarlo 
Bruni, Alessandro Cortesi 
 
 
DOMENICA 15 DICEMBRE (ore 16.00)  
Celebrazione del centenario della nascita di fra Giovanni M. Vannucci 
“Le parole dei padri del deserto”: uomini e donne contro la mediocrità  
Guidalberto Bormolini dei “Ricostruttori nella Preghiera”  
 
 
SABATO e DOMENICA 22-23 FEBBRAIO (inizio: sabato alle ore 9.30)  
Seminario di meditazione 
Andrea Schnöller, guida di corsi di meditazione 
 
 
SABATO 10 MAGGIO (ore 16.00) 
Gesti, segni e simboli nella celebrazione eucaristica 
Silvano Maggiani, professore di liturgia 
 
 
MERCOLEDÌ 18 GIUGNO (Monte Senario, cimitero di san Martino, ore 18.00) 
XXX anniversario della morte di fra Giovanni M. Vannucci 
 
 
DOMENICA 29 GIUGNO 
Festa dell’eremo nel 47° anniversario della sua fondazione 
“Il monachesimo interiorizzato” (seguirà programma) 



LECTIO DIVINA  
    
   In Avvento riprende la lectio divina (ore 21.00: nella canonica della 
Parrocchia di Panzano) sui testi biblici domenicali, venerdì 29 novembre  e 6, 
13, 20, dicembre; mentre in Quaresima avrà luogo nei seguenti venerdì: 7, 
14, 21, 28 marzo e 4 aprile. 
 
 
INCONTRI BIBLICI: a cura di Giancarlo Bruni – Orario: 10.00-17.00 
 

“Chiamati ad essere santi” 
 
      Alla ricerca di una immagine di Chiesa guidati dalla Lettera prima di Paolo 
ai Corinti. 
 
SABATO 26 OTTOBRE: Chiesa: da dove, perché, verso dove  
 
SABATO 30 NOVEMBRE: Alle radici della divisione e dell’unità 
 
SABATO 21 DICEMBRE: Corporeità, sessualità e libertà 
 
SABATO 11 GENNAIO: Solo l’amore fa essere 
 
SABATO 8 MARZO: Immortalità dell’anima o risurrezione dei corpi? 
  
SABATO 3 MAGGIO: La struttura portante della Chiesa                     

 
 
     
 
 
    O Signore, con le mani giunte ti preghiamo di aiutare i Servi a raggiungere 
una vita più fraterna e santa, a rendere la loro presenza in mezzo agli uomini 
più soccorrevole e misericordiosa. 
 
   Possano, le comunità dei Servi, essere la strada, il ponte, il segno per 
chiunque vuol giungere a te. Luce per chi ha bisogno di luce, pace per i 
cercatori di pace, servi per quelli che hanno bisogno di loro. 
 
   Possano, le comunità dei Servi, essere la pietra del miracolo, il richiamo 
alla preghiera, la fraternità che libera l’uomo dalla solitudine, i luoghi dove la 
luce del Risorto viene comunicata in umanissime forme di vita. Amen! 
 

Giovanni Vannucci 


