
Esercizi Spirituali 2022
Note per l’iscrizione

 
Le iscrizioni si effettuano per singolo

nominativo e solo tramite apposito modulo 
reperibile nel sito: www.aclodi.it 

non oltre i 30 giorni dalla partenza.
 

L’accettazione delle iscrizioni è su bordinata
 al numero di posti disponibili per cia scun

turno.

 

Super green pass obbligatorio
 

I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico
ban cario intestato a:

Azione Cattolica - Diocesi di Lodi
Banca Popolare Etica

IBAN:IT23J0501811200000015124803
Causale: ESERCIZI 2022,

specificare turno e no minativo.

 
Specifiche agevolazioni sulle quote di

partecipazione verranno 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 telefonare al numero : 

349 706 7378
Oppure scrivere a:

amministrazione@aclodi.it
segreteria@aclodi.it

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

E S E R C I Z I
S P I R I T U A L I

D I O C E S A N I  2 0 2 2

COLTIVARE LA VITA
NELLO SPIRITO

Nel cuore di Dio c’è un posto
preferenziale per i poveri, tanto

che Egli stesso «si fece povero».
Essi hanno molto da insegnarci.

È necessario che tutti ci lasciamo
evangelizzare da loro. La nuova
evangelizzazione è un invito a
riconoscere la forza salvifica

delle loro esistenze e a porle al
centro del cammino della
Chiesa. Siamo chiamati a

scoprire Cristo in loro, a prestare
ad essi la nostra voce nelle loro
cause, ma anche ad essere loro

amici, ad ascoltarli, a
comprenderli e ad accogliere la

misteriosa sapienza che Dio
vuole comunicarci attraverso di

loro. 
EG 197-198



RAGAZZI 10/14 ADULTI e COPPIE

Casa Incontri diocesana
Roverè Veronese

Viaggio con mezzi propri
Inizio esercizi con la cena ore 19:30

Quota aderenti adulti:  140 euro
Q. ragazzi 4-12: 100€ / Bimbi 0 - 4 Gratis
Gratis dal 2° figlio in poi.
Non aderenti 10 euro in più a persona

Possibilità pullman fino esaurimento posti 
con 10€ extra a testa tranne infanti.

Centro Pastorale Diocesano "Bellotta"
Pontenure – (PC) 

Viaggio in pullman
Partenza : ore 16.00
Ritorno :   ore 16.00

Quota aderenti : 115 euro 
Quota non aderenti : 125 euro 

Dal 25  al 27  Marzo 2022

GIOVANI -18ENNI 

Villa Immacolata 
Castelvaccana (VA) 

Viaggio in pullman
Partenza : ore 16.00
Ritorno :   ore 17.00

Quota aderenti : 140 euro 
Quota non aderenti : 150 euro 

Dal 1  al 3 Aprile 2022

Dal 18  al 20  Marzo 2022
Casa Incontri diocesana
Roverè Veronese

Viaggio in pullman
Partenza : ore 17.00

Quota aderenti : 160 euro 
Quota non aderenti : 170 euro 

FAMIGLIE
 Dal 18  al 20  Marzo 2022

TERZA ETA' 
Dal 27  al 29 Maggio 2022
Eremo di Montecastello 
Montecastello (BS)

Viaggio in pullman
Partenza : ore 10.00
Ritorno :   ore 17.00

Quota aderenti : 160 euro 
Quota non aderenti : 170 euro
Supplemento per camera singola 10€


