Sede:

Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta”
via Fausta, 278 Cavallino (VE)

Informazioni: Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani - Curia Patriarcale
San Marco 320 A - 30124 Venezia - tel. 041 2702413
e-mail: oders@patriarcatovenezia.it
Gabriella Dri San Polo 1306 b - 30125 Venezia
tel. 3480685943; e-mail: drigabri56@gmail.com
Orario d’inizio: Giovanissime/i, Sposi con figli
Altri corsi
Quote:

venerdì
venerdì

Adulti
Giovani (non lavoratori)
Corso più lungo

€ 90.00
€ 55.00
€ 150.00

Corsi Sposi con Figli:
Figli 0-2 anni
3-9 anni
10 –13 anni

gratis
€ 25.00
€ 50.00

ore 17.00
ore 18.00

Le QUOTE sono FORFETTARIE. Contribuiscono a coprire, anche se non
completamente, le spese vive. Quindi NON sono SCORPORABILI. Tuttavia
nessuno deve rinunciare agli esercizi spirituali solo per ragioni economiche:
già molte parrocchie, associazioni, anche gruppi di amici… si sono fatti carico di sostenere la partecipazione di tutti. In un clima di fraternità, anche tra
noi, ci si può aiutare con discrezione.

Il mio cuore ripete il tuo invito:

“Cercate
il mio
volto!”
Il tuo volto,
Signore,
io cerco!
(Salmo 27,8)

Portare Bibbia e materiale per appunti (la biancheria è fornita dalla Casa)

Iscrizioni: c/o Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani oppure on line, compilando il
form in www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/
SCHEDA DI ISCRIZIONE al corso di esercizi spirituali dal _____ al

___

Cognome _____________________________ Nome _______________________________
Via ________________________________________________________________n. ________
Località __________________________________________ Cap ___________ Prov. _____
Tel. / cell. _____________________________ E-mail ________________________________
Parrocchia_________________________________________
Nato a _______________________________ il ____________________________
Data ______________

Firma____________________________________

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 2021-2022
Patriarcato di Venezia

Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuona continuamente
l’invito del Signore: «Cercate il mio volto!» (Sal 27,8).
Nella Bibbia e nella storia di ognuno di noi vediamo che è sempre
Dio che fa il primo passo. E’ Lui che ci purifica affinché possiamo
essere ammessi alla sua presenza.
L’invito del Signore a incontrarlo è rivolto ad ognuno di voi, in qualsiasi luogo e situazione si trovi. Basta «prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta.
Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito
non è per lui...
Sapete che potete parlare con Gesù, con il Padre, con lo Spirito
Santo, come si parla con un amico? Provate a farlo, con semplicità.
Lasciate che la Parola di Dio parli ai vostri cuori, illumini i vostri passi (cfr Sal 119,105). Scoprirete che si può “vedere” Dio anche nel volto
dei fratelli, specialmente quelli più dimenticati: i poveri, gli affamati,
gli assetati, gli stranieri, gli ammalati, i carcerati (cfr Mt 25,31-46). Ne
avete mai fatto esperienza?
Come accadde ai discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), la voce di
Gesù farà ardere i vostri cuori e si apriranno i vostri occhi per riconoscere la sua presenza nella vostra storia, scoprendo così il progetto d’amore che Lui ha per la vostra vita.
(Dal Messaggio di Papa Francesco
per la XXX Giornata Mondiale della Gioventù 2015)
Tutti i corsi - ad eccezione degli esercizi più lunghi che termineranno lunedì 25 aprile

15-17 ott 21

VENERDI’: vespri, Introduzione, 1^ meditazione (dopocena)

(indicativamente da 0 a 13 anni)

29-31 ott 21

Unitalsi
TUTTI: giovani e adulti
Scuola Biblica, Educatori ...

10-12 dic 21

TUTTI: giovani e adulti
in particolare segnalato a Gruppi d’ascolto,
Scuola Biblica, Educatori ...

28-30 gen 22

TUTTI: giovani e adulti
in particolare per Gruppi parrocchiali, Collaborazioni...

11-13 feb 22

TUTTI: giovani e adulti
in particolare per i Catechisti e i Cenacoli...

4-6 mar 22

GIOVANISSIME GIOVANISSIMI
(doppio percorso con momenti comuni)

18–20 mar 22

GIOVANI

1-3 apr 22

TUTTI: giovani e adulti
in particolare per i Catechisti e i Cenacoli...

22-25 apr 22

SABATO pomeriggio: celebrazione comunitaria della riconciliazione con

TUTTI: giovani e adulti *
* più lungo e in completo silenzio

confessioni individuali, adorazione eucaristica, vespri, meditazione comunitaria
SABATO sera: “liturgia della vigilia” in preparazione alla domenica

6-8 mag 22

SPOSI CON FIGLI
Con servizio di animazione per i figli (indicativamente da 0 a 13 anni)

DOMENICA mattina: lodi, 4^ meditazione, silenzio e preghiera,
preparazione e celebrazione della Messa,
DOMENICA dopopranzo: conclusione e saluti

Don Marco Cairoli

in particolare segnalato a Gruppi d’ascolto,

SABATO mattina: lodi, 2^ meditazione seguita da silenzio e preghiera personale,
3^ meditazione, silenzio e preghiera personale

Don Lucio Cilia

Con servizio di animazione per i figli

cominciano nel tardo pomeriggio del venerdì e si concludono la domenica subito
dopo pranzo. Le giornate si articolano secondo un orario-tipo:

Sposi con figli

20-22 mag 22

SPOSI CON FIGLI
Con servizio di animazione per i figli (indicativamente da 0 a 13 anni)

(Vescovo di Senigallia)

