L’ACCOGLIENZA DIFFERENTE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’accoglienza semplice e viva, l’accoglienza missionaria

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

BENVENUTO AL CENACOLO MARIANO
La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine,
posta all’ingresso, ti accompagnerà 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. 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 e l’accompagnamento personale.

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 o nuovo casello Sasso Marconi nord solo Telepass
per chi arriva da altre direzioni); imboccare la ss 64 Porrettana e in località
Borgonuovo seguire le indicazioni per il Cenacolo Mariano - Casa dell’Immacolata (vedi piantina).
in treno: dalla stazione FS di Bologna prendere il treno locale per Porretta o
Marzabotto, in partenza dal piazzale Ovest ogni 30 minuti e scendere a
Borgonuovo. Il Cenacolo si trova oltre la strada statale Porrettana, a circa
200m.
in bus: con l’autobus n. 92 (feriale), in partenza da Bologna, via Indipendenza,
ogni 30 minuti.

L’incontro che cambia
A1

Cosa puoi aspettarti: Il servizio
La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea
e un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort
psico-fisico e spirituale di ogni persona.

CALENDARIO 2021/22

A14

A13

Come lo facciamo: Il nostro stile
“Siamo sempre missionarie in ogni servizio” (p. Luigi Faccenda).
Il nostro stile di accoglienza e il servizio offerto esprimono il
carisma mariano missionario che ci anima.

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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Sasso Marconi nord
in entrata solo dir. BO
in uscita solo dir. FI
solo TELEPASS

Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe
Viale Giovanni XXIII, 15 Borgonuovo
40037 Sasso Marconi BO
tel. 051 846283
info@cenacolomariano.org
www.cenacolomariano.org

A14

ESERCIZI SPIRITUALI
GIOVANI
Solo l’Amore
Prenditi un tempo per lasciarti condurre dalla Parola di Dio
17-24 luglio 2022

LAICI
Tutto posso in Colui che mi dà forza (Fil. 4,13)
La vita cristiana secondo la Lettera ai Filippesi
25-28 agosto 2022 | p. Germano Scaglioni OFMconv.
VOLONTARI DELL’IMMACOLATA P. KOLBE e LAICI
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri (Gv 13,34)
17-21 agosto 2022
19-23 ottobre 2022

RELIGIOSE • CONSACRATE
C’è un tempo per rinascere…
Lasciarsi toccare dalla Parola per un’esperienza di
consolazione e di risurrezione
20-27 aprile 2022 | p. Marco Bernardoni SCJ
3-10 giugno 2022 | don Giacomo Pavanello
1-8 luglio 2022 | p. Renato Colizzi SJ

SACERDOTI • DIACONI • RELIGIOSI
Vedo un ramo di mandorlo (Ger 1,11)
Tempo di prova, tempo di profezia
7-12 Novembre 2021 | p. Luca Garbinetto pssg
6-11 Novembre 2022

FORMAZIONE
FIDANZATI • COPPIE • FAMIGLIE
Non temere Giuseppe (Mt 1,20)
La famiglia e il coraggio nelle scelte difficili
27 marzo 2022 ore 11 – 17.00

PREGHIERA - ARTE
DISCERNIMENTO
PREGHIERA E DISCERNIMENTO - GIOVANI
L’incontro nella preghiera e nella scelta del partner
12-13 febbraio 2022
(in coll.con l’Ufficio per la pastorale Vocazionale di Bologna)

Rosanna Mariano, Missionaria dell’Immacolata p. Kolbe è disponibile per
un accompagnamento di coppia e per incontri presso le famiglie

SCUOLA DI PREGHIERA - GIOVANI
IL CANTIERE DELLA NUOVA CULTURA MARIANA
Il Sabato del cantiere
Collegare fatti e parole: limite, bellezza, relazione
20 novembre 2021 ore 9.30 – 16.30

VOLONTARIATO E CONDIVISIONE DI VITA
Tutto l’anno, puoi vivere con noi un’esperienza di:

• accoglienza fraterna
• preghiera e accompagnamento
• servizio gioioso
puoi aiutarci ad accogliere ogni persona che viene in
questo Centro, mettendo a disposizione le tue mani, il
tuo cuore e i tuoi talenti.

Maestro insegnaci a pregare
Esperienza di preghiera e lavoro
4-7 agosto 2022
(in collaborazione con l’equipe “La via di Emmaus”)

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ per tutti
per tutti
Nicodemo: un uomo rinato dall’alto
5 marzo 2022 ore 9.30 – 16.30
La ricerca
7 maggio 2022 ore 9.30 – 16.30
L’incontro

WEEKEND DI ARTE E SPIRITUALITÀ
1-3 aprile 2022 | Luisa Sesino, iconografa

VEGLIE DI PREGHIERA
7 dicembre 2021 vigilia della solennità dell’Immacolata
24 marzo 2022 vigilia della solennità dell’Annunciazione
14 agosto 2022 festa di San Massimiliano Kolbe e
vigilia dell’Assunta

