Province C.M. d’Italia
Napoli - Roma - Torino

dell’essere amato da Gesù
in modo tutto personale;
è la coscienza del fatto che
Cristo ha affrontato la morte
non per qualcosa di anonimo,
ma per amore di lui, Paolo, e
che come risorto lo ama tuttora.
La sua fede non è una teoria,
un’opinione su Dio e sul mondo.
La sua fede è l’impatto dell’amore di Dio sul suo cuore”.

Cavallini, Il Crocifisso risorto

La fede di Paolo è l’esperienza

(Benedetto XVI, 28 giugno 2008)
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Programma
Esercizi Spirituali
per le Province CM d’Italia

date degli

27 aprile - 1 maggio 2009 a Pallanza
Casa per Esercizi “Maria Immacolata”

“Congregazione della Missione
sii ciò che devi essere! Non adagiarti nella mediocrità. Sii fuoco. Cammina con passione alla
sequela di Gesù Cristo, evangelizzatore dei poveri. Ravviva il
carisma, dono che lo Spirito ti
ha affidato. Lavora e senza stancarti, estendi le frontiere della
Missione. Vivi come testimone
convinto, rendi contagiosa la
vitalità della tua vocazione”.
Messaggio ai confratelli
dell’Assemblea Generale CM, 29 luglio 2004

1-5 giugno 2009 a Siena, Casa Pia,
via Piccolomini 26
6 - 10 luglio 2009 a Siena
via Piccolomini 26
31 agosto - 4 settembre 2009 a Napoli
Casa Provinciale
Via Vergini, 51
31 agosto - 4 settembre 2009 a Cagliari
Casa Provinciale Figlie della Carità
7 - 11 settembre 2009
Casa della Missione

a

Bisceglie (BA)

Quest’anno gli Esercizi si svolgeranno nel modo
tradizionale, guidati, ma senza predicatore.
Nelle date è da conteggiare il giorno prima
ed il giorno dopo per il viaggio.

Le iscrizioni per iscritto (email o lettera o
fax) vanno fatte ai rispettivi visitatori del
luogo dove si svolgono gli Esercizi:
Padre Biagio Falco
per gli Esercizi di settembre
a Bisceglie e a Napoli
biagio.falco@tiscali.it
Padre Nicola Albanesi
per i gli Esercizi di giugno e luglio
a Siena
visitatore@cmroma.it
Padre Erminio Antonello
per gli Esercizi di aprile e settembre
a Pallanza e Cagliari
antonello@cmtorino.org

Il termine ultimo per le iscrizioni
è il 15 aprile 2009. Si prega però di non
aspettare all’ultimo minuto.
Ogni superiore si preoccupi di sollecitare
tutti i confratelli nel primo consiglio di famiglia, in modo da fare il più in fretta possibile l’iscrizione.

