
Tornare alla vita, a se stessi e a Dio
 

Tipologia di evento

5 - 8 AGOSTO 2021
Don Ruggero Nuvoli

Don Ruggero Nuvoli e d Equipe Ufficio Pastorale Vocazionale della Diocesi di Bologna

La finalità è quella propria degli Esercizi Spirituali: favorire un incontro vivo e personale con Cristo per 
avanzare nel discernimento verso scelte importanti di vita. 
Attraverso figure bibliche dell’Antico e del Nuovo Testamento, i partecipanti verranno guidati a cogliere 
le coordinate fondamentali di un ritorno a Dio non disgiungibile da un profondo ritorno a se stessi.

Giovani, orientativamente dai 18 ai 40 anni. 
min. 15 – max 35

Il corso, dopo un tempo segnato da prove e restrizioni, si pone l’obiettivo di aiutare i partecipanti 
a ricontattare la propria dimensione profonda ove risuona, in maniera personale, la Parola di Dio, 
portatrice di Promessa e di Speranza, per riorientare energie e direzionare il cammino. 

Giovedì 5
16.00   Arrivo
16.30   Introduzione agli esercizi
            Spazio personale
18.00   Esposizione Eucaristica

Venerdì 6
08.00   Lodi
08.30   Colazione
09.30   Meditazione e punti per la preghiera
            Spazio personale
12.00   Momento comune di risonanze e dialogo
12.30   Pranzo

Date e  predicatori   

Guide / esperti

Finalità e Contenuti

Destinatari e
numero partecipanti

Obiettivo

Programma

Cod. 01
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

Viale Giovanni XXIII, 15  Borgonuovo 40037 - Sasso Marconi BO
tel. 051.846283  info@cenacolomariano.org  www.cenacolomariano.org

ESERCIZI SPIRITUALI

15.30   Meditazione e punti per la preghiera
            Spazio personale
17.30   Esposizione Eucaristica
18.30   Vespro e S. Messa
19.30   Cena
21.00   Compieta (con preghiera di alleanza)

19.00   Vespro
19.30   Cena
21.00   Compieta (con preghiera di alleanza)



Tornare alla vita, a se stessi e a Dio
 

Sabato 7
08.00   Lodi
08.30   Colazione
09.30   Meditazione e punti per la preghiera
            Spazio personale
12.00   Momento comune di risonanze e dialogo
12.30   Pranzo
15.30   Meditazione e punti per la preghiera
            Spazio personale
17.30   Esposizione Eucaristica
18.30   Vespro e S. Messa
19.30   Cena
21.00   Compieta (con preghiera di alleanza)
            Adorazione notturna a turni

• La quota di 100,00 €  include: pensione completa 
con sistemazione in camera singola con bagno 
privato. Tasse incluse.

 

Prezzi

Cod. 01
C E N T R O  D I  S P I R I T U A L I T À  E  A C C O G L I E N Z A

Viale Giovanni XXIII, 15  Borgonuovo 40037 - Sasso Marconi BO
tel. 051.846283  info@cenacolomariano.org  www.cenacolomariano.org

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

Domenica 8
08.00   Lodi
08.30   Colazione
09.30   Meditazione e punti per la preghiera
            Spazio personale
11.30   S. Messa
12.30   Pranzo
14.30   Saluti e partenza


