Esercizi Spirituali

2019

Note per l’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano:
• per singolo nominativo;
• solo tramite apposito modulo reperibile nel sito:
www.aclodi.it
• non oltre i 30 giorni dalla partenza.

REGOLA DI VITA
La grande regola di comportamento

L’accettazione delle iscrizioni è subordinata al numero
di posti disponibili per ciascun turno. I pagamenti vanno
effettuati tramite bonifico bancario intestato a:
Azione Cattolica - Diocesi di Lodi
Banca Popolare Etica

IBAN:IT23J0501811200000015124803
Causale: ESERCIZI 2019, specificare turno e nominativo.

Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46), Gesù
torna a soffermarsi su una di queste beatitudini, quella
che dichiara beati i misericordiosi. Se cerchiamo quella
santità che è gradita agli occhi di Dio, in questo testo troviamo proprio una regola di comportamento in
base alla quale saremo giudicati: «Ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere
e siete venuti a trovarmi» (25,35-36).
da “Gaudete et Exultate, 95”
Ciascuno è chiamato allora a elaborare la propria regola di vita, cioè ad assumere in maniera personale quegli
impegni di preghiera, di crescita nella fede e nella umanità, quelle scelte di servizio che rendono personale e
concreto l’impegno con il Signore e la testimonianza

di fede nella società di oggi (cfr. Pf 4.3).
dal Progetto Formativo 4.3

Specifiche agevolazioni sulle quote di partecipazioneverranno pensate per nuclei famigliari numerosi
e situazione di difficoltà economica, al fine di consentire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza,
si chiede di contattare direttamente la presidenza
diocesana.

Per informazioni:
349 706 7378
segreteria@aclodi.it
amministrazione@aclodi.it

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Lodi
In collaborazione con:
Ufficio per la famiglia
Ufficio Pastorale Giovanile
Centro Diocesano Vocazioni

Esercizi Spirituali
diocesani 2 01 9

Coltivare
la vita
nello spirito

Dal 15 al 17 Marzo 2019

Dal 22 al 24 Marzo 2019

Giovanissimi

giovani 18enni

ragazzi 10/14enni

Cella di Noceto (PR)
Fraternità Francescana di Betania
Via San Pio da Petrelcina, 3

Quota aderenti: 		
Quota non aderenti:
Partenza: 		
Ritorno: 		

80 euro
90 euro
ore 10.00 in pullman
ore 17.00

Adulti e Coppie

Castelletto di Brenzone (BS)
GARDA FAMILY HOUSE
www.gardafamilyhouse.it		

Quota aderenti: 		
Quota non aderenti:
Per camera singola:
Partenza:		
Dal 5 al 7 Aprile 2019

150 euro
160 euro
10 euro extra
ore 18.00 in pullman

Lenno (CO)
Suore Adoratrici del SS. Sacramento
Via Statale, 86

www.suoreadoratrici.it/lenno.asp/
Quota aderenti:		
Quota non aderenti:
Partenza: 		
Ritorno: 		

140 euro
150 euro
ore 16,00 in pullman
ore 17.00

Famiglie

Castelletto di Brenzone (BS)
Garda Family House
www.gardafamilyhouse.it
Quota aderenti:
Bimbi 0 - 3:
Ragazzi 4 - 14 anni:
Dal 2°figlio in poi:

140 euro
Gratis
100 euro
Gratis

Non aderenti 10 euro in più ad ogni quota. Viaggio con
mezzi propri. Possibilità pullman fino ad esaurimento
posti con 10 euro extra a testa tranne infanti.
Inizio esercizi con cena del primo giorno.

Dal 5 al 7 aprile 2019

Pontenure (PC)
Centro Pastorale Diocesano
“Bellotta”

Quota aderenti: 		
115 euro
Quota non aderenti:
125 euro
Partenza: 		
ore 16.00 in pullman
Ritorno:			ore 16.00

Terza Età

Caravate (VA)
casa di preghiera dei padri passionisti
Via S. Paolo della Croce, 1
www.passionisticaravate.it		
Quota aderenti: 		
Quota non aderenti:
Per camera singola:
Partenza: 		
Ritorno: 		

160 euro
170 euro
10 euro extra
ore 10,00 in pullman
ore 17.00

Dal 24 al 26 Maggio 2019

Azione Cattolica Italiana Diocesi di Lodi

Dal 23 al 24 Febbraio 2019

