Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Parrocchia di S. Maria La Nova

La Parrocchia di S. Maria Nova, situata tra Eboli e Campagna, mette a disposizione delle parrocchie e dei gruppi
ecclesiali la struttura dell'OASI DI S. MICHELE, adibita a Parco per esercizi spirituali con Via Crucis, Via Lucis, Via
Angelica, Via Mater. Dotata di Gazebo e tavoli per picnic., l'OASI di S. Michele dispone anche di vari ostelli per
complessivi cento posti letto con cucine per l'autogestione.Ti aspettiamo... ! L&rsquo;oasi è associato con la FIES (
Federazione Italiana Esercizi Spirituali) ed ha una recettività di oltre 100 posti letto in cinque ostelli con bagno in comune e
letti a castello, o a richiesta in stanze singole, multiple con bagno in camera, con cucine per l&rsquo;autogestione, ampio
spazio per parcheggio e la possibilità di vivere un rapporto più diretto con la natura, attraverso ampi spazi dove collocare
tende da campeggio. Dotata di gazebo per pic-nic e consumazione all&rsquo;aperto, oltre che di una tendostruttura per
una recettività di oltre 200 posti per convegni e celebrazioni liturgiche.All&rsquo;interno dell&rsquo;oasi esistono splenditi
percorsi di Via Lucis, Via Crucis; Via Matris, Via Angelica, via Natalis, immersi in uno splendido parco, con stagno e
laghetto.Orario delle celebrazioni liturgiche&bull; S. Messe Feriali: ore 17.30 (orario invernale)
&bull; S. Messe Feriali: ore18,30 (orario estivo)
&bull; S. Messe Domenicali: ore 11.00 ed ore 18,30
&bull; S. Messa prefestiva: Sabato ore 18.30.
&bull; 17 Maggio ore 18.30 processione S. Pasquale Baylon
&bull; 02 Ottobre ore 18.30 processione del Santo Angelo Custode
&bull; 13 Dicembre ore 18.30 processione di Santa Lucia
&bull; Lunedì dell&rsquo;Angelo ore 08.30 processione Madonna Della Neve
&bull; Lunedì dell&rsquo;Angelo ore 08.30 processione S. Francesco Da PaolaVisite e pernottamentiPer richiedere
informazioni, visitare l'Oasi dalla Milizia di San Michele Arcangelo e pernottare presso gli ostelli è necessario inviarci una
email utilizzando il modulo "contatti". In alternativa potete telefonare ai recapiti indicati nella stessa sezione.

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

