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

che Dio doni alla Compagnia
lo spirito d’unione
e lo spirito unificante,
che altri non è
che lo Spirito Santo,
affinché, essendo essa
molto unita al suo interno,
possa creare unità fra coloro
che le sono esterni;
poiché noi siamo stati voluti
per riconciliare
la anime con Dio
e gli uomini fra di loro.

Giotto, Cappella degli Scrovegni

Vi prego di domandare

(San Vincenzo, Coste XI, 6).

Esercizi Spirituali
Comunitari

2012

.

Programma

“Ricordate che ogni attività
pastorale trae la sua efficacia
dal rapporto personale intimo
con Cristo. Più attingerete alle
sorgenti della vita cristiana e
della santità attraverso una
dedizione sempre più profonda alla preghiera personale e
liturgica, più sarete conformati a Colui che servite. Con
il cuore aperto all’amore di
Dio, potrete dare una testimonianza efficace in un mondo
che grida la sua fame di quella salvezza che solo Dio può
portare”.
Messaggio di Giovanni Paolo II
all’Assemblea Generale C.M. 18 luglio 2004

25-29 giugno 2012 a Chieri
Casa della Pace
“Ministero missionario nell’epoca della nuova evangelizzazione”. Predica: don Giovanni Ferretti, della diocesi di Torino, già docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata e della Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale

2-6 luglio 2012 a La verna (Arezzo)
Villa delle rose

“La missione dei figli nella missione del Figlio.
Per uno sguardo sapienziale sulla missione della
Chiesa nel tempo della nuova evangelizzazione”.
Predicatore: don Franco Anelli, della Diocesi di Lodi,
insegnante di metafisica nei seminari Lombardi e parroco di Casalpusterlengo.

Le iscrizioni per iscritto (email o lettera o
fax) vanno fatte ai rispettivi visitatori del
luogo dove si svolgono gli Esercizi:
Padre Giuseppe Guerra
giuseppe.guerra@vincenziani.it
Padre Nicola Albanesi
visitatore@cmroma.it
Padre Pietro Angelo Fanzaga
pafanzaga@gmail.com

17-21 settembre 2012 a Bisceglie
Casa della Missione
“Il presbitero: un uomo, un educatore, un credente
dalla fede adulta”. Predicatore: don Mimmo Marrone,
direttore ISSR di Trani.

Nelle date è da conteggiare il giorno prima
ed il giorno dopo per il viaggio.

Le iscrizioni vanno fatte
entro la fine di aprile 2012

