Il suo sussidio / il circolo di amici del monastero
Qualsiasi volontariato o adesione al circolo - siamo grati per tutto:
Per le sue preghiere, la sua collaborazione e offerta qui e da casa vostra:
CHF: IBAN: CH59 8009 7000 0085 2606 9 BIC: RAIFCH22
EURO: IBAN: DE08 6839 0000 0000 9494 77 BIC: VOLODE66

Luogo di
incontro e silenzio

Attualità / come contattarci
Può trovarci sotto www.beinwil.org. Diamo un cordiale benvenuto a tutti
i partecipanti alla nostra comunità, anche in caso di tempo limitato.
Oekumenische Gemeinschaft CH-4229 Beinwil oekumene@beinwil.org
Convento aperto / Telefono +41 (0) 61 - 793 10 30

Comunità ecumenica
Beinwil

Arrivare a Beinwil
Air port Basel www.euroairport.com
Zurich www.zurich-airport.com
F / D / Basilea - Delémont H 18
►Zwingen FFS: Bus 115
I / Berna / Zurigo / A1 Oensingen
►Balsthal FFS: Bus 115
navi / orari www.ffs.ch:
►4229 Beinwil SO monastero
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Monastero CH-4229 Beinwil SO
oekumene@beinwil.org

www.beinwil.org

Telefono +41 - (0) 61 793 1030

I

Beinwil

Ospiti / comitive

Una confraternità ecumenica mista

Per ore

domiciliata dentro e fuori da Beinwil,
di diverse confessioni e professioni, in diverse fasi della vita …

Per le preghiere / la S. Messa:

p.f. suoni prima all’entrata

Visite diurne / assistenza spirituale /
Visita del monastero / sedute

previa prenotazione.

onorando secondo la volontà di Cristo in Giov. 17,21
lo spirito di unione sulle basi del S. Vangelo e della Regola di S. Benedetto.

Chiesa e Cappella / Gardino biblico /
aperto ogni giorno dalle 9-21.
Il negozio e il museo / Shop / Dia-Show /
Info pellegrini Compostela e Roma

Con pernottamento
Partecipando con noi: pasti, preghiere, silenzio. Tempo per tranquillità.
TV, PC, Radio e cellulare molto ridotti. Divieto di fumo e alcoolici.

Luogo di incontro e silenzio
Aperto a tutti gli uomini, orientati a una chiesa o no,
indipendentemente dalla provenienza, dall’ età, dalla religione …

Aperto: il chiostro, la cripta, i giardini, la biblioteca. Le sale di conferenze
9-12+14-19. Le 32 stanze singole: silenzio e niente animali domestici.

Incontrarsi nello spirito ecumenico e vivere il silenzio ci caraterizza,
come il ciclo di preghiere tipico della antica chiesa indivisa.

Orari di preghiera e di lavoro
8h

Preghiera del mattino Silenzio fino 9 - lavoro
Domenica e festivi - ev. con S. Messa

12h

Preghiera delle 12

Silenzio fino 14 - lavoro - pausa caffé

15h Domenica e festivi - vespri

21h

Preghiera della notte

Silenzio per tutta la notte

Benvenuti! P.f. suonate prima dell inizio delle preghiere (durata 15 min)
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Il vostro soggiorno
Lavoriamo senza salario, impiegati e sussidi regolari da parte della chiesa/
stato. Grazie per la sua collaborazione: in cucina, pulendo la sua stanza...
Non abbiamo prezzi fissi – tutti sono benvenuti! Richieda p.f. il prezzo da
convenire - aiuterà ad affrontare le notevoli spese di mantenimento.

-3-

