
 

IL CANTICO DEI CANTICI 
 

17 - 18 NOVEMBRE 
 

OASI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

VIA CLERICI 7, ERBA 
 

 

Sabato 17 novembre 2018 

16.00   Accoglienza 

16.30-17.30 Primo incontro: Cantico dei Cantici (Ct 1,1–3,5)  

18.00-19.30 Secondo incontro: Salomone (Ct 3,6–5,1)  

20.00  Cena  

21.30  Discussione    

 

Domenica 18 novembre 2018 

08.30  Colazione 

09.00  Lodi 

09.30-11.00 Terzo incontro: Il sogno, la danza (Ct 5,2–7,6)  

11.30-13.00 Quarto incontro: L’inno all’amore (Ct 7,7–8,14)  

13.00  Pranzo 

14.30-15.30 Comunicazione nella fede 

16.00  Celebrazione eucaristica 

 

 

Nota: È obbligatorio portare la Bibbia, possibilmente nella traduzione CEI 2008. 

 

Proporrà la lettura del Cantico dei Cantici don Matteo Crimella, docente di Sacra 

Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e responsabile 

dell’Apostolato Biblico della Diocesi di Milano. 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

 

L’incontro avrà luogo ad Erba presso l’Oasi Santa Maria degli Angeli in via 

Clerici, 7. La struttura è facilmente raggiungibile da Milano. in circa 45 minuti, 

ma anche in treno dal momento che si trova 10 minuti a piedi dalla stazione. 

 

Per maggiori informazioni sulla casa e sull’Associazione è possibile visitare il sito 

www.oasidierba.it. 

 

La partecipazione è aperta anche alle famiglie che desiderano portare i propri 

figli. È previsto un servizio di babysitter per i bambini piccoli, rispetto al quale 

verranno date indicazioni più specifiche sulla base del numero e dell'età degli 

iscritti.  

 

La quota di partecipazione è di € 40 e comprende la cena del sabato sera, il 

pernottamento, la colazione ed il pranzo della domenica. 

I bambini di età inferiore a 6 anni non pagano mentre si chiede un contributo di 

€ 20 per i più grandi. 

 

Nel caso in cui non ci si fermi a dormire la quota del singolo pasto è di € 10 per gli 

adulti e di € 5 per i bambini e ragazzi di età superiore a 6 anni.   

 

La struttura ha 30 camere e pertanto si invita a segnalare l’adesione entro la fine 

ottobre via mail, all’indirizzo oasi@oasidierba.it, oppure telefonicamente al 

numero 031 641548. E’ necessario comunicare il nome e cognome delle persone 

adulte partecipanti ed il nome dei figli presenti con relativa data di nascita. Si 

chiede di indicare anche se si desidera pernottare o solo usufruire dei pasti. 

 

http://www.oasidierba.it/
mailto:oasi@oasidierba.it

