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Prot. 267/21 

 
Monreale, li 28 luglio 2021 

 
 

Ai Revv. Parroci 
LORO SEDE 

 
 
Oggetto: Ritiro spirituale giovani (20 agosto 2021) – Abbazia di Santa Maria del Bosco 
 
 

Anche quest’anno vogliamo proporre un momento per i giovani in discernimento: un tempo per fare 

interiormente silenzio, per ascoltare la Parola di Dio, per lasciarsi interrogare, per riconciliarsi e tornare a 

respirare a pieni polmoni. L’Abbazia di Santa Maria del Bosco non è solo la cornice in cui potersi ritirare, 

immersi nel bosco ultrasecolare, perché è un luogo dello spirito, nello spazio protetto del chiostro 

benedettino, che però rimane aperto verso il cielo.  

Per il secondo anno, non potendo proporre un campo vocazionale di più giorni, a motivo 

dell’epidemia da Covid19, vogliamo far vivere ai giovani almeno una giornata di Ritiro spirituale insieme 

ai seminaristi. Il giorno che abbiamo scelto quest’anno è il 20 agosto, memoria di San Bernardo di 

Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa. Il Ritiro si svolgerà all’aperto ed è rivolto ai giovani da 18 a 35 

anni: inizierà alle ore 9.30 e si concluderà con la Celebrazione eucaristica delle ore 17.30.  

I giovani che desiderano aderire al Ritiro, contattino il numero 329.7434223 entro il 15 agosto p.v., 

comunicando eventuali intolleranze o allergie alimentari per il pranzo. Non è richiesto alcun contributo 

ai partecipanti, i quali dovranno portare con sé la Sacra Scrittura e un quaderno per gli appunti. 

 
Colgo l’occasione per avvisare che sabato 28 agosto, Festa di Sant’Agostino, l’Arcivescovo di 

Monreale e Abate di Santa Maria del Bosco, S.E. Mons. Michele Pennisi, presiederà l’Eucaristia alle ore 

11.00, per consentire ai parroci e ai fedeli di poter prendere parte alla celebrazione. 

 
 Il Rettore 

 Don Giuseppe Ruggirello 


