
LECTIO  DIVINA 
 

Carissimo almeno ogni domenica tu ascolti la 

lettura delle Scritture e sei posto davanti alla 

presenza del Signore stesso che quale 

seminatore semina in te la sua Parola.  

Ma questa esperienza centrale della vita 

cristiana, tu vorrai certamente ripeterla nel 

quotidiano, nel colloquio comunitario con i 

fratelli e le sorelle che ti sono stati dati come 

custodi e come compagni.  (ENZO BIANCHI) 

 

un lunedì al mese ore 21 
Ottobre 30  
Novembre 06  
Dicembre 04 
Gennaio 15 
Febbraio 19 
Marzo 05 
Aprile 09 
Maggio 21 
Giugno 18 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

venerdì ore 21 
 

Novembre 10 
Gennaio 19 
Febbraio 09 
Marzo  09 
Aprile  20 
Maggio 11 
 

“LA GROTTA DI ELIA” 

Percorso Biblico 
 

LE “CONFESSIONI” DI GEREMIA 

un giovedì al mese ore 21 
 

Ottobre 12  
Novembre 16 
Gennaio 11 
Febbraio 01 
Marzo  01 
Aprile  12 
Maggio 03 
 

 

 

TAGASTE 

Alla scuola di S. Agostino 
 

LE “CONFESSIONI” DI AGOSTINO 

un giovedì al mese 
 

Ottobre 26  
Novembre 30 
Gennaio 25 
Febbraio 15 
Marzo  22 
Aprile  26 
Maggio 17 
Giugno 07 
 

 

RITIRI SPIRITUALI 
 

IN ATTESA DEL NATALE 

Domenica 17 dicembre 2017 
tutta la giornata dalle 9 alle 18 
 

LA “GRANDE SETTIMANA”  

Week end 10 -11 marzo 2018 
 

IL TRIDUO SACRO 

da giovedì santo 29 marzo  

al giorno di Pasqua 1 aprile 2018 
 

ACCOGLIENZA E  
CONDIVISIONE 

PER RAGAZZI E GIOVANI 
 

E’ possibile vivere dei momenti di 

condivisione della vita della comunità, in 

periodi concordati con il responsabile 

della casa. 
  

Per chi lo desidera vi è la disponibilità ad 

un accompagnamento spirituale 

personalizzato.  
 

Un discernimento per compiere un 

passaggio personale di vita, anche in 

vista del dono di sé nella vita consacrata 

e/o sacerdotale. 



LETTURE SPIRITUALI 
dalle 15 alle 19 

nella Basilica di San Pietro in Vincoli 
 

 

Domenica 26 novembre 2017 
LIBERTA’ E FEDELTA’ 

Le “catene” di San Pietro 
 

 

Domenica 18 febbraio 2018 
L’AVVENTURA DELLA VITA 

di fronte al Mosè di Michelangelo 
 

 

PER INFORMAZIONI 
don Alessandro Venturin  

vocazioni@lateranensi.org   
 

Via Sette Sale, 24  00184  Roma 

06-483703 

Canonici Regolari 
Lateranensi 

 

“ dalla Vita Comune 
il servizio alla Chiesa ” 

 

CANONICI: cioè sacerdoti che si sono 

resi disponibili per il servizio pastorale in 

una Chiesa particolare. Essi vengono 

riconosciuti, agli inizi della Chiesa, 

mediante un atto ufficiale del Vescovo.  

REGOLARI: questi sacerdoti hanno 

avuto in S. Agostino colui che ha 

consegnato loro una regola di vita. Essa 

ha come statuto: vita comune dei 

sacerdoti, nella medesima casa, senza 

possedere nulla di proprio, ma 

consegnando quanto è proprio e quanto si 

riceve dal ministero pastorale alla 

comunità. Agli inizi della Chiesa essi 

vivevano insieme con il Vescovo, 

condividendone la passione e la cura 

pastorale, la preghiera e lo studio della 

Parola di Dio.  

LATERANENSI: perché, nel corso del 

tempo (1444), questi sacerdoti di vita 

comune sono stati chiamati a servire 

nella Basilica di san Giovanni in 

Laterano -la cattedrale del Papa- con la 

cura della liturgia, della predicazione ed 

il recupero della vita spirituale dei fedeli 

e dei pellegrini. 

 

PROVINCIA ITALIANA 

 

CASA SAN VITTORE 
 

 

 
 Icona di S. Agostino – Comunità Abba 
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