“Il Regno dei cieli è simile...” (Mt 13)
Le parabole:
vie per l’incontro con Dio

Tipologia di evento

ESERCIZI SPIRITUALI

Date

17 – 20 AGOSTO 2018

Guide/Esperti

30 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2018
17 – 20 agosto
Padre Raffaele di Muro OFMConv
Assistente internazionale della Milizia dell’Immacolata
30 agosto – 02 settembre
Padre Roberto Mario De Souza
Missionario dell’Immacolata Padre Kolbe

Finalità e Contenuti

Gli Esercizi spirituali sono una forte e profonda esperienza di Dio, attraverso il
contatto quotidiano con la Parola. Sono vissuti nel silenzio, perché il silenzio è il
luogo privilegiato in cui ascoltare la Parola del Signore e i movimenti del proprio
cuore.
Il corso ha la finalità di:
- contemplare il volto di Dio nello sguardo materno di Maria;
- aiutare a riscoprire attraverso la Parola di Dio la propria spiritualità laicale.
Nel corso si offre la possibilità di un accompagnamento personale.

Destinatari
Obiettivo

È aperto a tutti i laici
• L’incontro con Dio e con sé stessi
• Riscoprire la presenza di Maria nella quotidianità
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“Il Regno dei cieli è simile...”

(Mt 13)

Le parabole:

vie per l’incontro con Dio

Programma

I giorno
ore 17.30 Accoglienza
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 	Cena
ore 20.30 Introduzione
II giorno
ore 8.00 	Colazione libera
ore 8.30
Lodi
ore 9.00
Meditazione
Preghiera personale
ore 12.30 Pranzo
ore 15.30 Meditazione
Adorazione eucaristica personale
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 	Cena
ore 20.30 S. Rosario
III giorno
ore 8.00 	Colazione libera
ore 8.30
Lodi
ore 9.00
Meditazione
Preghiera personale
ore 12.30 Pranzo
ore 15.30 Meditazione
Adorazione eucaristica personale
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 	Cena
ore 20.30 S. Rosario e condivisione
IV giorno
ore 8.00 	Colazione libera
ore 8.30
Lodi
ore 9.30
Meditazione
Preghiera personale
ore 11.30 S. Messa
ore 12.30 Pranzo di festa e arrivederci

Numero di partecipanti
Prezzi

min. 20 - max. 40
•
150 € con pernottamento in camera singola e pasti inclusi
•
Per i pendolari 20 € (pranzo e contributo spese)
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