
L’incontro che cambia (cfr. Rm 12,2)

 

Tipologia di evento

27 - 30 AGOSTO 2020
Don Alfonso Liotta, sacerdote della diocesi di Palermo

Volontari dell’Immacolata Padre Kolbe e laici
19 - 23 AGOSTO 2020
Don Domenico Parlavecchia, CPPS

14 - 18 OTTOBRE 2020
Padre Antonio Lauri, sacerdote della diocesi di Roma

Nei vari corsi sarà offerto il servizio di accompagnamento personale da parte di guide esperte negli 
esercizi spirituali

“Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare” (Rom 12,2) 
Il corso si propone di offrire un tempo di riflessione per riconoscere il passaggio di Dio nella vita 
e nella storia.
Solo il confronto costante fra Parola e vita può operare quella trasformazione che ci permette di 
vedere noi stessi, il mondo e la storia dal punto di vista di Dio.
Modello è la Madre del Signore che custodiva nel cuore la Parola e la confrontava con la vita 
(cfr. Lc 2,19.51)

Laici e Volontari dell’Immacolata Padre Kolbe.
min.15 - max 40

Imparare a cercare le risposte alla vita di tutti i giorni nella Parola di Dio; a fidarsi di Lui e a coglie-
re la sua presenza quale speranza di un futuro aperto al possibile.

Primo giorno
13.00   Pranzo 
16.00   Comunicazioni varie
18.30   Santa Messa
19.30   Cena
20.45   introduzione agli esercizi

Date e  predicatori   

Guide / esperti

Finalità e contenuti

Destinatari e
numero partecipanti

Obiettivo

Programma
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ESERCIZI SPIRITUALI

•  Il corso del 27-30 agosto inizia alle ore 17.00



L’incontro che cambia (cfr. Rm 12,2)

 

Giorni seguenti
Dalle ore 08.00 alle ore 08.30   Colazione libera
08.30   Celebrazione delle Lodi
09.30   Meditazione 
12.00   Istruzione
12.30   Pranzo 
15.30   Meditazione
     -      Adorazione Libera
18.30   Santa Messa
19.30   Cena
20.45   Preghiera insieme

Ultimo giorno
08.00   Lodi
09.00   Condivisione dell’esperienza
11.30   Santa Messa
12.45   Pranzo e partenze

• La quota di 150,00 €  include: pensione completa con sistemazione in camera singola con 
bagno privato. Tasse incluse.
• Pendolari 20,00 € al giorno (pranzo e contributo spese)

 

Prezzi
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La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine materna, posta all’ingresso, ti accompa-
gnerà e guiderà nell’esperienza spirituale che ti accingi a vivere.

Dove svolgerai il tuo corso:  L’ambiente 
La struttura è immersa in un’oasi di pace, con ampio parco attrezzato che funge da cornice ed accessibile 
a tutti. Completo abbattimento delle barriere architettoniche e dotazione di sistema wi.fi in tutti gli 
ambienti. Multisale e cappelle interne.
Chi si occuperà di te:  Le persone
L’anima del Centro sono le persone, le missionarie e i collaboratori che dedicano tempo, spazio ed 
energie ad ogni ospite. Attraverso l’ascolto, l’animazione, l’accompagnamento personale si realizza il 
miracolo dell’accoglienza. Al Cenacolo Mariano ogni persona è attesa, riconosciuta, accolta affinché la 
scelta spirituale o formativa che desidera vivere, possa essere vissuta al meglio. 
Cosa puoi aspettarti:  Il servizio 
La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea (con attenzione agli intolleranti ed 
allergici), la pulizia, la sicurezza di un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort  psico-fisico 
e spirituale di ogni persona. 
Come lo facciamo:  Il nostro stile
“Siamo sempre missionarie in ogni servizio” (padre Luigi Faccenda).  
Il nostro stile di accoglienza e il servizio  offerto esprimono il carisma mariano  missionario che ci anima.

L’Accoglienza semplice e viva, l’accoglienza missionaria
L’ACCOGLIENZA DIFFERENTE

BENVENUTO AL
CENACOLO MARIANO


