
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 infrasettimanale                lunedì  ore 10.30 
 Altri corsi  venerdì  ore 18.00 
 

Quote:  Adulti       €   90.00 
  Giovani (non lavoratori)     €   55.00 
   Corso infrasettimanale    €   95.00 
    

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 completamen-
te, 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  
2019 

Patriarcato di Venezia 
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 Sono necessari alcuni  
momenti dedicati solo a 
Dio, in solitudine con lui…  
Vorrei insistere sul fatto che 
questo non è solo per pochi 
privilegiati, ma per tutti …. 
Per ogni discepolo è  
indispensabile stare con il 
Maestro, ascoltarlo, impara-
re da lui, imparare sempre.  
Se non ascoltiamo, tutte le 
nostre parole saranno  
unicamente rumori che non 
servono a niente. 
 
 (Papa Francesco, Gaudete et exultate, 149-150) 

 

Gli esercizi spirituali diocesani che accompagnano la ripartenza della 

vita ecclesiale dopo le festività natalizie si rivolgono, oltre che agli 

operatori pastorali e ai membri dei gruppi di ascolto e della scuola bi-

blica, ai e ai  parrocchiali o zonali.  

Un’esperienza tutta particolare è proposta ai , in una data 

che si presume non distolga dall’impegno scolastico da un lato e non 

si sovrapponga ad altre iniziative dall’altro: 

 25-27 gennaio  -   (giovani e adulti)  -   

 8-10 febbraio 

 

 22-24 febbraio  -  (giovani e adulti)    don Lucio Cilia 

Si darà precedenza ai gruppi parrocchiali, vicariali e alle collabo-

razioni che lo richiedano 
 

In  gli esercizi spirituali diocesani orientano il cammino ver-

so Pasqua. In questo Tempo liturgico FORTE  si propongono un corso 

un po’ più lungo in e specifiche opportunità per i 

e per gli  

 8-10 marzo - (giovani e adulti)  -   

Gruppi parrocchiali e vicariali; gruppi d’ascolto; catechisti … 

 11-13 marzo  -  (giovani e adulti) -  

All’inizio di Quaresima, in giorni feriali 

 22-24 marzo (dai 18 anni)  -  (Vicenza) 

 5-7 aprile  -  -  

Potranno essere accolte anche famiglie con figli piccoli 
 

Nella grazia della Pasqua che si compie con il dono dello Spirito Santo 

trovano collocazione ideale le proposte per e famiglie: 

 26-28 aprile -  * -   

 3-5 maggio  - *  -   

17-19 maggio - * - (Padova)

* con servizio di animazione per i figli (da 0 a 13 anni) 
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