
E 
sercizi  

Spirituali  

Diocesani  

Tutti sapranno che 
siete miei discepoli     
se avete Amore 

PATRIARCATO DI VENEZIA 
SEDE 

INFO 

Casa diocesana di spiritualità 
“Maria Assunta” 
Via Fausta 278, Cavallino VE 

Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani -  
Curia Patriarcale San Marco 320 A 30124 Venezia  

041 2702413 
oders@patriarcatovenezia.it  

ORA D’INIZIO 

QUOTE 

Adulti € 90.00  

Giovani (non lavoratori) € 55.00  

Corso più lungo € 150.00  

Figli (nei corsi per sposi)  
0-2 anni gratis  

3-9 anni € 25.00  

10 –13 anni € 50.00  

Le QUOTE sono FORFETTARIE. Contribuiscono 

a coprire le spese vive. Quindi NON sono 

SCORPORABILI. Tuttavia nessuno deve rinun-

ciare agli esercizi spirituali solo per ragioni 

economiche: già molte parrocchie, associazio-

ni, 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.  

Giovanissime/i, Sposi con figli venerdì ore 17.00  

Altri corsi venerdì ore 18.00  

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  e Nome_________________________________________ 

Via______________ n. ________ Località ________________Cap ______ 

Prov. _____ Tel./cell. ________________ E-mail _____________________     

Nato a __________________________ il __/__/____ 

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sull’utilizzo dei dati con-

feriti e presto il consenso al trattamento dei suddetti da parte del titolare e da 

quanti delega a tale lavoro per gli Esercizi Spirituali Diocesani (testo completo 

nel sito dell’oders) 

Data ______________ Firma____________________________________  

http://www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/
file:///C:/Users/desk/OneDrive/Desktop/condividere/MODULO_LIBERATORIA privacy 2022-23.docx
http://www.patriarcatovenezia.it/esercizispirituali-oders/


Tutti i corsi - ad eccezione degli esercizi più lunghi - 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 

 

 SABATO pomeriggio: celebrazione comunitaria della riconcilia

 zione con confessioni individuali,  adorazione eucaristica, vespri, 

 meditazione comunitaria. 

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

 DOMENICA: lodi, 4^ meditazione, silenzio e preghiera, prepara

 zione e celebrazione s. messa, conclusione e saluti (dopopranzo). 

14-16 ottobre  SPOSI CON FIGLI – don Alberto Vianello 

28-30 ottobre   UNITALSI – don Morris Pasian 

25-27 novembre TUTTI (adulti e giovani, GdA, Scuola biblica,  

    operatori pastorali…) – don Lucio Cilia 

16-18 dicembre  TUTTI (adulti e giovani … in preparazione  

    al Natale) – don Carlo Broccardo 

 

27-29 gennaio TUTTI (adulti e giovani, gruppi, parrocchie, zone,  

   cenacoli…) don Corrado Cannizzaro 

10-12 febbraio TUTTI (adulti e giovani, catechisti …)  

    don Giorgio Scatto 

24-26 febbraio  GIOVANISSIMI/E 

10-12 marzo  GIOVANI 

24-26 marzo  SPOSI – SPOSI CON FIGLI  

   don Paolo Ferrazzo 

28 aprile – 1 maggio Possibilità di corso più lungo per TUTTI 

   don Giacinto Danieli 

12-14 maggio  SPOSI CON FIGLI  

   mons. Franco Manenti 

ATTENZIONE: significativi adattamenti vengono apportati negli esercizi 

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


