
 

SULLA TUA PAROLA 
...per un cammino di fede 

Monastero Clarisse  
S. Maria di Monteluce in S. Erminio 

Perugia 

Il Signore vi benedica e vi protegga. 
Faccia risplendere il suo volto su di voi 

e vi doni la sua misericordia. 
Rivolga su di voi il suo sguardo  

e vi dia pace. 
Il Signore sia sempre con voi  

e faccia che voi  
siate sempre con lui. 

(S. Chiara) 

 
 
 
 

Il Monastero delle Clarisse  

di S. Maria di Monteluce  

si trova a Perugia, in Via Eugubina, 52. 

È facilmente raggiungibile  

sia in automobile, sia con i mezzi pubblici.  

Dalla Stazione di Perugia, prendi l’autobus  

linea A oppure P  

che ti porta direttamente a S. Erminio. 



“Certo, il Signore è in questo luogo  

  e io non lo sapevo!” (Gen 28,16) 

Sono le parole che esclama Giacobbe quando 

riconosce la presenza del Signore in un luogo 

apparentemente poco speciale come Betel. 

“Certo, il Signore è in questo luogo  

   e io non lo sapevo!”  

Anche la tua storia, il tuo cuore sono luoghi 

abitati dal Signore, dove puoi incontrarLo 

perché lì Lui ti attende. 

Se ti lasci condurre dalla Sua Parola che 

illumina i tuoi passi e i tuoi occhi, potrai 

scorgere il germoglio di vita nuova che sta 

sbocciando nella tua esistenza: un’esistenza 

amata, guarita, rinnovata e resa bella  

dalla Sua presenza. 

A te, che desideri cercare il Suo volto nella tua 

vita, offriamo un’esperienza forte di ascolto 

della Parola di Dio.  

Potrai vivere la tua ricerca di Dio insieme 
ad altre giovani come te, nella preghiera, 
nell’ascolto, nella condivisone della Parola e 
nella gioia di stare insieme. 

L’inizio è previsto per il venerdì sera,  
possibilmente entro le 18.00  
e la conclusione nel primo pomeriggio della 
domenica. 

Per dare la tua adesione entro 15 giorni  

dalla data di inizio, o per informazioni, 

contatta una delle seguenti sorelle:  

 sr. Maria Renata 

  sr. Maria Gabriella 

sr. Chiara Ilaria 

al seguente numero:   075 5721969  

oppure scrivi a:            m.sermin@gmail.com  

specificando nell’oggetto: 

“iscrizione corso”  

 

La disponibilità di posti  

nella nostra  

foresteria, 
dove verrai 
accolta  
e ospitata,  
è limitata:  
affrettati! 

 

Porta con te: 

 la Bibbia,  

 il quaderno,  

  e se puoi le lenzuola 

 o il sacco a pelo. 

“SULLA TUA PAROLA”  

è un percorso in due tappe  

per ragazze dai 18 ai 32 anni  
 

27-29 NOVEMBRE 2015 

13-15 MAGGIO 2016 


