Per Informazioni
 Le prenotazioni vanno fatte per lettera,
APERTI

A RELIGIOSE E A MEMBRI
DI ISTITUTI SECOLARI

telefono, fax o e-mail.

 Gli Esercizi iniziano la sera del primo giorno
con i Vespri e terminano al mattino
dell’ultimo giorno con la Celebrazione
Eucaristica e la colazione.

 Ogni

eventuale disdetta deve essere
comunicata almeno 10 giorni prima dell’inizio
del corso.

 Portare con sé la Liturgia delle Ore.
***
Suor Nolly Jose Kunnath,
Tel. 0783 78357/ Cell. 331 1081 052
nolly.kunnath76@gmail.com
Suor Paoletta Meloni
Via Oristano, 8
09070 Donigala Fenughedu (OR)
Tel. 0783 330 76 – 0783 340 91
Fax: 0783 34144/ centrorimedio@libero.it

2,42-45 “Erano assidui nell'ascoltare
l'insegnamento degli apostoli e nell'unione
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro
che erano diventati credenti stavano insieme e
tenevano ogni cosa in comune …”.
Atti

ISTITUTO FIGLIE
DI SAN GIUSEPPE DI GENONI

Programma dell’Anno 2019
Febbraio
10-17

P. Luigi Tiana, O.S.B. (Benedettino)

Marzo
24 – 31

Padre Gianni Cappelletto, O.F.M. Conv.

Biblista (Roma)
TEMA: (Atti 26,32) “Vi affido al Signore e
alla parola della sua grazia”.
Biblista (Assisi)
TEMA: (Atti 6,7) “La parola di Dio si
diffondeva”.

Aprile
07 – 13

Don Stefano Ripepi, (Reggio Calabria)
Biblista
TEMA: (Atti 2,37) “All’udire queste cose si
sentirono trafiggere il cuore e dissero
a Pietro e agli apostoli: “Che cosa
dobbiamo fare fratelli”?

Maggio
19 – 26

Don Fiacre Gambadatoun (Roma)
Biblista
TEMA: (Atti 20,35) “In tutte le maniere vi
ho dimostrato … ricordandoci delle
parole di Gesù, che disse: Vi è più
gioia nel dare che nel ricevere”.

Luglio
07 - 14

Mons. Antonio Donghi, (Diocesi di Bergamo)
Liturgista
TEMA: Atti 2,42 “Erano assidui nell'ascoltare
l'insegnamento degli apostoli e
nell'unione fraterna, nella frazione del
pane e nelle preghiere”.

Agosto/
Sett.
25 – 01

Padre Angelo Epis, Monfortano (Roma)
Moralista
TEMA: (Atti 16,15) ...Li invitò: Se avete
giudicato ch’io ...venite ad abitare
nella mia casa”.

Per tutto il Tempo degli Esercizi Spirituali si osserverà il silenzio anche durante i pasti.

