Contemplazione azione:
abitare il mondo col cuore di Maria (cfr. Lc 1,46-55)

Tipologia di evento

Date e predicatori

ESERCIZI SPIRITUALI
22 FEBBRAIO - 1 MARZO 2021
P. Prospero Rivi, OFMcap
2 - 9 LUGLIO 2021
Don Matteo Mioni, Fratelli della casa della Carità
22 - 29 NOVEMBRE 2021
Padre Massimo Tozzo SJ

Guide / esperti
Contenuti

Nei vari corsi sarà offerto il servizio di accompagnamento personale da parte di guide esperte negli
esercizi spirituali
“Ha guardato, ha rovesciato, ha soccorso” (Lc 1, 46-55)

Il corso si propone di offrire un prolungato tempo di ascolto della Parola di Dio in un clima di
silenzio e di preghiera, per imparare la preziosa arte della contemplazione azione e abitare con
fiducia il mondo e il nostro tempo. Sarà di esempio Maria che nel Magnificat contempla Dio
all’opera nel mondo e se ne fa alleata
Destinatari e
numero partecipanti
Obiettivo
Programma

Cod. 02

Religiose e consacrate
min. 15 – max. 35
Imparare ad abitare il nostro mondo interiore, il nostro tempo e la storia col cuore di Maria
Primo giorno
13.00 Pranzo
16.00 Introduzione
18.30 Santa Messa
19.30 Cena
20.30 Proposte varie

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
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Contemplazione azione:
abitare il mondo col cuore di Maria (cfr. Lc 1,46-55)

Giorni seguenti
Dalle ore 07.30 alle ore 08.00 Colazione libera
08.00 Celebrazione delle Lodi
09.00 Meditazione
12.00 Istruzione
12.30 Pranzo
15.30 Meditazione
18.30 Santa Messa
19.30 Cena
20.45 Adorazione Eucaristica
Ultimo giorno
07.30 Celebrazione delle Lodi e Santa Messa
08.30 Colazione insieme e partenze
Prezzi

La quota di 350 € include: pensione completa con sistemazione in camera singola con bagno
privato. Tasse incluse.

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

BENVENUTO AL
CENACOLO MARIANO

La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine materna, posta all’ingresso, ti accompagnerà 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.
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