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ESERCIZI SPIRITUALI 
 

per  
 

RELIGIOSE/I, SACERDOTI e LAICI 

I sacerdoti sono pregati di portare 
camice e stola per la celebrazione 
eucaristica. 

 

Costi di iscrizione  

e partecipazione propri 

Gli ESERCIZI SPIRITUALI sono un 

cammino e un metodo prezioso per 

cercare ed incontrare il volto di Dio, in 

noi, intorno a noi e in tutte le cose, per 

conoscere la sua volontà e metterla in 

pratica.   

Ci aiutano: 

 il silenzio per tutta la durata del 

corso 

 momenti di preghiera comunitaria e 

di celebrazione 

 ascolto e meditazione della Parola 

 tempi di preghiera personale e di 

adorazione 

 possibilità di colloquio con la guida 

Salvo diversa indicazione (*) i corsi 
iniziano alle ore 18 del primo giorno 
e terminano alle ore 9 dell’ultimo. 



CALENDARIO dei CORSI 

2019/20 

20-27 ottobre 2019 

La chiamata alla santità  

nella vita ordinaria 

fr. Luca Fallica osb  
 

 

17-24 novembre 2019 

Dalla gioia alla santità;  

rileggere le Beatitudini 

fr. Daniel Attinger 
 

 

13-17 gennaio 2020  

(per SACERDOTI) 

Inviati per servire:  

ripensare il ministero 

mons. Giacomo Canobbio  
 

 

2-9 febbraio 2020 

Dio si fa uomo  

perché l'uomo divenga Dio 

p. Giuseppe Barzaghi o.p. 
 

 

21-23 febbraio 2020  

(per LAICI) 

Segnali di cammino  

in un tempo di disorientamento: 

Prima Lettera di Pietro 

don Antonio Zani  
 

 

29 marzo - 4 aprile 2020 (*)

L’umanità secondo Dio: 

vocazione e missione  

dell’essere umano 

fr. Nicola Zuin ofm conv. 

17-23 maggio 2020 (*) 

 Incontrare un volto:  

la relazione di Gesù con le donne 

p. Lorenzo Gilardi s.j.  
 

 

21-28 giugno 2020 

Segnali di cammino  

in un tempo di disorientamento: 

Prima Lettera di Pietro 

don Antonio Zani  
 

 

12-18 luglio 2020 (*) 

I Divini Misteri  

generano l’uomo nuovo  

mons. Antonio Donghi  
 

 

23-30 agosto 2020 

Chiamati a santità?   

Tra desiderio e paura 

mons. Giacomo Canobbio  
 

 

27 settembre - 4 ottobre 2020  

Quando il Cristo va in cerca  

del nostro essere umano 

fr. Daniel Attinger 
 

 

18-25 ottobre 2020 

Il volto umano di Cristo  

per una umanità più autentica 

p. Carlo Lanza s.j. 
 

 

15-22 novembre 2020 

Amore di Dio  

e amore del prossimo 

mons. Luciano Monari 

(*) dalle ore 18 di domenica  

alle ore 18 di sabato 


