
Sede:  Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” 
  via Fausta, 278  Cavallino (VE) 
 

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 
   

Orario d’inizio: Giovanissime/i, Sposi con figli  venerdì   ore 17.00 
 Corso più lungo  giovedì 30 apr.  ore 18.00 
 Altri corsi  venerdì   ore 18.00 
 

Quote:  Adulti     €   90.00 
  Giovani (non lavoratori)  €   55.00 
   Corso più lungo  €  130.00 
    

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 completa-
mente, le spese vive. Quindi NON sono SCORPORABILI. Tuttavia nessuno deve ri-
nunciare agli esercizi spirituali solo per ragioni economiche: già molte parrocchie, 
associazioni, anche gruppi di amici … si sono fatti carico di sostenere la partecipa-
zione di tutti. In un clima di fraternità, anche tra noi, ci si può aiutare con discrezio-
ne. 
 
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 

2019-2020 

Patriarcato di Venezia 

(Atti 8,39) 

ANDAVA 
PER LA 
SUA VIA 
PIENO DI 
GIOIA  (Atti 8,39) 

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


 

Tutti i corsi - ad eccezione degli esercizi più lunghi di fine aprile / inizio maggio - 

cominciano nel tardo pomeriggio del venerdì e si concludono la domenica subito 

dopo pranzo. 

Le giornate si articolano secondo un orario-tipo: 

 

 VENERDI’: Vespri, Introduzione, 1^ meditazione (dopocena) 

 SABATO mattina: Lodi, 2^ meditazione seguita da Silenzio e preghiera   

 personale, 3^ meditazione, Silenzio e preghiera personale 

 SABATO pomeriggio: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione   

 con Confessioni individuali,  adorazione eucaristica, vespri, meditazione  

 comunitaria.  

 Dopocena, “Liturgia della Vigilia” in preparazione alla Domenica. 

 DOMENICA: Lodi, 4^ meditazione, Silenzio e preghiera, Preparazione e  

 celebrazione S. Messa, Conclusione e saluti (dopopranzo). 

 

 

ATTENZIONE: significativi adattamenti vengono apportati negli esercizi 

per sposi con figli e ancor più nelle esperienze proposte ai giovanissimi.  

Andava per la sua Via, pieno di gioia (At 8,39) 

  

C hi ha partecipato anche solo una volta agli esercizi spirituali dioce-

sani, ha vissuto qualcosa di analogo all’esperienza del funzionario 

etiope che, evangelizzato e battezzato da Filippo, diventa “nuova creatura”. 

 

Nel contesto semplice e familiare della Chiesa, si è accompagnati ad ascolta-

re e comprendere la parola del Signore, riscoprendo Il progetto di Dio su 

ciascuno, per così dire il “nome”, i “doni” ricevuti e radicati nel battesimo, 

per accoglierli e farli fruttificare a vantaggio dei fratelli. 

 
 

18-20 ott 19  Unitalsi  Don Giorgio Scatto  

8-10 nov 19  adulti e giovani, per TUTTI   

in particolare  segnalato a Gruppi 

d’ascolto, Scuola Biblica, Educatori ... 

Don Marco Cairoli 

(Como) 

22-24 nov 19  adulti e giovani, per TUTTI  in  

particolare segnalato a Gruppi d’a-

scolto, Scuola Biblica, Educatori ...... 

Don Paolo Ferrazzo  

13-15 dic 19  adulti e giovani, per TUTTI  in  

particolare segnalato a Gruppi d’a-

scolto, Scuola Biblica, Educatori ... 

Mons. Franco Manenti  

(Vescovo di Senigallia) 

24-26 gen 20  adulti e giovani  per TUTTI in partico-

lare per  la zona di Caorle, per  Catechisti, 

Cenacoli ... 

Don Danilo Barlese 

7-9 feb 20 adulti e giovani, per TUTTI in  

particolare per gruppi parrocchiali, colla-

borazioni, cenacoli …   

Don Giuliano Zatti 

(Padova) 

14-16 feb 20  adulti e giovani, Per TUTTI in partico-

lare per i Catechisti e i Cenacoli 

 Mons. Franco Manenti  

(Vescovo di Senigallia) 

Giovani  

13-15 mar 20 

  

giovanissime e giovanissimi  

(doppio percorso con momenti comuni) 

Don Francesco Marchesi 

Don Giacinto Danieli 

27-29 mar 20 sposi  Don Paolo Ferrazzo 

17-19 apr 20 sposi con figli   

giovani e adulti* 

* più lungo e in completo silenzio 

Don Alberto Vianello 

15-17 mag 20  sposi con figli  Don Lucio Cilia 


