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ESERCIZI  SPIRITUALI 24 - 28  Agosto  2018 

CAMMINARE NELLA FEDE PASQUALE CON I GIOVANI 

Ogni anno il Signore ci offre l’occasione di partecipare a un convito di 
grazia. In questo vuol dire una parola particolare a ciascuno per 
migliorare la sua vita  spirituale, familiare, relazionale. E sono gli 
Esercizi Spirituali  in cui ci ritroviamo da tutti i cenacoli per compiere 
insieme questo intenso e arricchente itinerario di fede 
Il Signore Risorto vi aspetta…. 

PROGRAMMA 

❖ VENERDÌ  24 AGOSTO  2018 
16:00  - Arrivi e sistemazioni 
             Accoglienza dei partecipanti  
17:30  - Celebrazione Eucaristica 
     dello Spirito Santo  
19:00  – Introduzione   
20:00 - Cena comunitaria 
21:30 – Comunicazioni e presentazione del  
     Programma  
22:30 –  Compieta e Buonanotte salesiana 
             don Luis Rosón Galache 

❖ SABATO  25  AGOSTO  2018 

07:30 - Prima colazione 
09:00 – Celebrazione Eucaristica con Lodi 
10:30 – La Comunità riflette contemplando 
   1^ Lectio di don Luis: (Lc 24, 13-35) 
   Emmaus, paradigma del cammino di fede  
    Deserto  
     (guidato per i nuovi e per chi lo desidera) 
13:00 - Pranzo comunitario 
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16:00 – Risonanze spirituali (gruppi) 
18:00 – Adorazione eucaristica  
20:00 - Cena comunitaria 
21:45  – Compieta e Buonanotte salesiana 
     Settore Volontariato 

❖ DOMENICA  26  AGOSTO  2018 

07:30  - Prima colazione 
09:00 - Lodi  
09:30 - Celebrazione Eucaristica   
10:45 – La Comunità riflette contemplando 
   2^ Lectio di don Luis: (Lc 2, 41-52) 
    Essere nelle cose del Padre  
     Deserto  
13:00 - Pranzo comunitario 
16:00 – Risonanze spirituali (gruppi) 
18:00 – La comunità riflette ricreando 
  Parlando ci diamo la mano 
           (Artistico-ricreativo e Giovani) 
20:00 - Cena comunitaria 
22:00 – Compieta e Buonanotte salesiana 
            Ambito Artistico - ricreativo 

❖ LUNEDÌ  27 AGOSTO  2018 

07:30 - Prima colazione 
09:00 – Celebrazione eucaristica con Lodi 
 In ricordo dei defunti del TR 
10:30 – La Comunità riflette contemplando 
 3^ Lectio di don Luis: (Mt 19,16-26) 
 Gesù, fissatolo, lo amò… Seguimi! 
  Deserto 
13:00 - Pranzo comunitario 
15:00 – Pellegrinaggio a Pompei in pullman 
16:00 – Celebrazione della Via Lucis e  
            preghiera alla Madonna 
20:30 – Cena comunitaria 
22:00 – Compieta e Buonanotte Salesiana 
            CO.RI 
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❖ MARTEDÌ 28  AGOSTO  2018 

07:30 -  Prima colazione 
09.00 -  Lodi 
09:30 -  Messaggio conclusivo  

   …mettiamo in valigia 

10.30 - Celebrazione pasquale 

13:00 -  Pranzo comunitario – Saluti - Partenze 

 

----------------------------------------------------- 
Si ricorda di portare la Bibbia 

e il sussidio per la Liturgia delle Ore
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Parallelamente alle attività degli adulti, 
anche per i giovani, differenziate per 
ciascuna fascia di età (a partire dai 6 anni), 
si svolgeranno:   

 - riflessioni sul tema 
 - attività di animazione 
 - laboratori 

            -  diario di bordo 
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