
Sede:  Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” 

  via Fausta, 278  Cavallino (VE) tel. 041 968014 
 

Informazioni:  Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani - Curia Patriarcale 

  San Marco 320 A - 30124 Venezia  -  tel. 041 2702413 

   e-mail:  oders@patriarcatovenezia.it 

  Gabriella Dri San Polo 1306 b - 30125 Venezia 

tel. 3480685943; e-mail:  drigabri56@gmail.com 

  don Valerio Comin Dorsoduro 2807 - 30123 Venezia 

tel. 041 5207867; e-mail:  donvalerio@patriarcatovenezia.it 
 

Orario d’inizio:    Giovanissime/i, Sposi con figli  venerdì  ore 17.00 

 Altri corsi  venerdì  ore 18.00 
 

Quote:  Adulti       €   90.00 

  Giovani (non lavoratori)     €   55.00 

   Corsi Sposi con Figli:    Figli 0-2 anni   gratis 

     3-9 anni   €   25.00 

     10 –13  anni   €   50.00 
 

LE QUOTE sono FORFETTARIE. Contribuiscono a coprire, anche se non completamente,  le 

spese vive. Quindi NON sono SCORPORABILI. Tuttavia nessuno deve rinunciare agli esercizi 

spirituali solo per ragioni economiche: già molte parrocchie, associazioni, anche gruppi di 

amici … si sono fatti carico di sostenere la partecipazione di tutti. In un clima di fraternità, 

anche tra noi, ci si può aiutare con discrezione. 
 

Portare Bibbia e materiale per appunti (la biancheria è fornita dalla Casa) 

 

 

 

Iscrizioni: c/o Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani  
oppure on line, compilando il form in www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/ 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  al corso di esercizi spirituali dal _____ al ________ 
 

Cognome _____________________________ Nome _______________________ 
 

Via _______________________________________________________n. _______ 
 

Località __________________________________ Cap ___________ Prov. _____ 
 

Tel. / cell. _____________________________ E-mail _______________________ 
 

Parrocchia_____________________ 
 

Nato a _______________________________ il ____________________________ 
 

Data ______________ Firma___________________ 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI  

2020 — 2021      

Patriarcato di Venezia 

(Codex Angelica 123, Bologna, sec XI) 

Lo Spirito Santo...  

vi insegnerà ... 

e vi ricorderà  

tutto ciò  

che io vi ho detto 
(Gv 14,24) 

mailto:oders@patriarcatovenezia.it
mailto:drigabri@alice.it
mailto:donvalerio@patriarcato.venezia.it
http://www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/


Protagonista degli esercizi (che sono detti appunto) 

“spirituali” è lo Spirito Santo 
 

p aro la  d i  Dio ,  preghiera,  sacrament i ,     

f ratern i tà  e amic iz ia   

f anno conoscere lo Spirito del Signore  

come la “Persona che ci cambia la vita”  

e la spalanca oltre ogni orizzonte.  

 
 

Gli esercizi spirituali diocesani si terranno nel rispetto delle nor-

me sanitarie e di sicurezza attualmente presenti.  

Si dovrà porre un limite al numero di partecipanti ad ogni corso. 

 

Tutti gli appuntamenti iniziano il venerdì pomeriggio e si concludono 

la domenica con il pranzo, secondo lo schema seguente: 

VENERDì 

Vespri, introduzione, 1^ meditazione (dopocena)  

SABATO mattina 

Lodi, 2^ meditazione seguita da silenzio e preghiera personale, 3^ medita-

zione, silenzio e preghiera personale  

Pomeriggio: celebrazione comunitaria della riconciliazione con confes-

sioni individuali, adorazione eucaristica, vespri, dialogo per gruppi.  

Dopocena, “liturgia della vigilia” in preparazione alla domenica.  

DOMENICA 

Lodi, 4^ meditazione, silenzio e preghiera, preparazione e celebrazione del-

la S. Messa, conclusione e saluti (dopopranzo).  

A 
TTENZIONE  

significativi adattamenti saranno apportati negli esercizi 

per sposi con figli e ancor più nelle esperienze proposte ai 

giovanissimi.  

 

Il calendario da ottobre a Natale è definito. 

Per gli appuntamenti del 2021 dobbiamo aspettare conferma. 

 

2020 

 

 16-18 ottobre UNITALSI  -  don Giorgio Scatto  

 6-8 novembre - Tutti (giovani, adulti) - don Marco Cairoli  (Como)  

 27-29 novembre - Tutti (giovani e adulti) – don Paolo Ferrazzo  

 11-13 dicembre - Tutti (giovani e adulti) In preparazione al Natale 

-  mons. Franco Manenti (Vescovo di Senigallia) 

 

All’ inizio dell ’Anno Pastorale è offerta a tutti    (educatori,  

animatori,  scuole teologiche, bibliche, gruppi d ’ascolto, volontari, 

cenacoli, associazioni, …) l’opportunità di dare concretamente 

il primo posto all ’ascolto della parola di Dio.  

 

2021  

(da confermare) 
 

22-24 gennaio  Tutti  

5-7 febbraio  Sposi (si possono accogliere famiglie con figli piccoli) 

19-21 febbraio  Tutti (inizio Quaresima) 

5-7 marzo  Giovanissime/i 

19-21 marzo Giovani 

16-18 aprile  Sposi con figli 

30 aprile — 2 maggio  Tutti  

14-16 maggio  Sposi con figli  

 


