
variante ss 64 direz. Casalecchio

note organizzative
L’iscrizione ai corsi può avvenire tramite telefono 
o e-mail. 
Per informazioni dettagliate sui vari corsi 
consultare le “schede-corso” nel sito
www.cenacolomariano.org

Cenacolo Mariano
Viale Giovanni XXIII, 15  Borgonuovo
40037 Sasso Marconi BO
tel. ++39 051 846283 / 051 845002
info@cenacolomariano.org
www.cenacolomariano.org

CoMe si arriva al CenaColo Mariano
Il Centro  è situato a pochi chilometri dalla città di Bologna 
ed è raggiungibile:
in auto  autostrada a1 (uscita sasso Marconi per chi 
proviene da Firenze; uscita Bologna Casalecchio per chi 
arriva da altre direzioni); imboccare la ss 64 Porrettana e 
in località Borgonuovo seguire le indicazioni per il Cena-
colo Mariano - Casa dell’Immacolata (per i dettagli vedi 
piantina).
in treno  dalla stazione FS di Bologna prendere il treno 
locale per Porretta, in partenza dal piazzale Ovest e scen-
dere a Borgonuovo. Il Cenacolo si trova oltre la strada 
statale Porrettana, a circa 200 m.
in autobus  con l’autobus n. 92 (feriale), in partenza da 
Bologna, via Indipendenza, ogni 30 minuti.

ississiiononaarrieie

30 camere singole e 13 camere doppie,
tutte dotate di servizi, riscaldamento
e aria condizionata
un’ampia cappella maggiore e una minore
sale per conferenze, da 80 posti e da 50 posti
salette per incontri di gruppo
biblioteca e sala tv
una spaziosa sala da pranzo
parco e giardino
parcheggio.

Il Centro di Spiritualità 
Cenacolo Mariano, 
situato sulle ridenti colline bolognesi,

offre

ospita
Gruppi, Parrocchie, Movimenti 
per corsi di studio, ritiri, 
una o più giornate di spiritualità.
Singole persone che desiderano realizzare
esperienze di preghiera, di volontariato missionario 
o vivere un periodo di discernimento vocazionale,
avvalendosi della possibilità     
di un accompagnamento personale.

La struttura ha accessibilità totale 
ai variamente abili e tutti i piani 
sono raggiungibili con ascensore.

c e n t r o  d i  s P i r i t u a l i tà  e  a c c o g l i e n z a

L’incontro che cambia

Calendario 2017/18



eserCizi spirituaLi
Mariani forMazione arte e preghiera

“si mise in viaggio” (Lc 1,39) 
Il viaggio di Maria: metafora dei viaggi dell’anima 
e della vita
La giornata prevede relazioni e laboratori tematici 
angelo reginato Pastore della chiesa Battista di Lugano
rosanna virgili Biblista
25 nOVeMBre 2017
Convegno Mariano per tutti ore 9.30-17.00

dalla contemplazione alla gestione 
del ruolo: questo è il mio posto?             
Per una pausa di ri-conversione
Padre luca garbinetto Pia Società San Gaetano
dott. Massimo scarpetta esperto di organizzazioni religiose
1 – 3 dICeMBre 2017
per religiose/i, consacrate/i sacerdoti 

studio del volto 
Approfondimento degli occhi, naso e bocca
suor Maddalena Malaguti Insegnante di Iconografia
29 APrILe – 1 MAGGIO 2018
realizzazione dell’icona 
“elia e il carro di fuoco”
suor Maddalena Malaguti
12 – 19 LuGLIO 2018
Corsi di iConografia per tutti

discernimentogiovani
#cuorestainascolto       
Missionarie dell’immacolata Padre Kolbe
ed équipe della Pastorale giovanile vocazionale
diocesi di Bologna
28 APrILe – 1 MAGGIO 2018 
disCerniMento per giovani (17-35 anni)

amare si può?
Approfondimento del documento Amoris Laetitia
Carmencita Picaro MIPK
ed esperti di pastorale familiare  
22 OttOBre 2017 | 12 nOVeMBre | 10 dICeMBre
14 GennAIO 2018 | 18 FeBBrAIO | 18 MArzO 
6 MAGGIO | WeeK-end 14 – 15 APrILe 2018
Per i bambini è previsto un programma parallelo 
forMazione per famiglie e coppie ore 15,30-18,00 

Un segno per noi:
”Una donna vestita di sole” (Ap 12) 
La lotta spirituale nel cammino
verso la maturità cristiana 
rosanna virgili Biblista
16 dICeMBre 2017
giuseppe Poda Guida negli esercizi spirituali Ignaziani
10 FeBBrAIO 2018
12 MAGGIO 2018
ritiri per tutti ore 9.00-17.30  

Un cuore nuovo
danza e preghiera per un cuore riconciliato 
giuliva di Bernardino teologa liturgista
10 – 11 FeBBrAIO 2018
Preghiera e danza per laici 

vigilia della solennità dell’immacolata
7 dICeMBre 2017
festa della nostra famiglia 
Mariana Missionaria
25 MArzO 2018
festa di s. Massimiliano Kolbe 
e solennità dell’assunzione
14 AGOStO 2018
veglie di Preghiera per tutti ore 20.30

“il tuo volto, signore, io cerco” (Sal 26)  
L’esperienza spirituale dei cercatori di dio
don Marco Bove 
6 – 10 nOVeMBre 2017
per sacerdoti e religiosi

“vino nuovo in otri nuovi” (Mc 2,22) 
Padre roberto Brandinelli oFMconv 
21 – 28 FeBBrAIO 2018
don Matteo Mioni 
2 – 9 LuGLIO 2018
per le Missionarie dell’immacolata Padre Kolbe 
aperti a religiose e Consacrate

la bellezza di uno sguardo
esperienza di preghiera e contemplazione 
con le Icone Mariane 
don gianluca Busi Maestro Iconografo
9 – 11 MArzO 2018
per laici

Con Cristo sulla via delle Beatitudini 
suor gabriella Mian Ancella di Gesù Bambino
3 – 10 APrILe 2018
eserCizi ignaziani per religiose e Consacrate

“il regno dei cieli è simile…” (Mt 13)
Le parabole: vie per l’incontro con dio 
Padre raffaele di Muro oFMconv 
17 – 20 AGOStO 2018 
Padre roberto Mario de souza MiPK
30 AGOStO - 2 SetteMBre 2018
per laici

io cerco te, signore; la tua Parola è vita 
don Paolo lanza
22 – 26 AGOStO 2018   
“L’anima mia magnifica il Signore” (Lc 1,46)
Padre ivo laurentini oFMconv 
17 – 21 OttOBre 2018
per i volontari dell’immacolata Padre Kolbe

tempo e talenti
esperienza di condivisione di vita, preghiera, 
lavoro, evangelizzazione, 
insieme all’equipe delle Missionarie 
impegnate nel Cenacolo Mariano
2 – 6 GennAIO 2018 
22 – 29 LuGLIO 2018
22 – 26 AGOStO 2018
volontariato per giovani e adulti 


