Il ritiro cercherà di approfondire la preghiera

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

R ITIRO APERTO A TUTTI

dell’Ave Maria usando un modo di pregare
che ci suggerisce S. Ignazio.

Per info sul soggiorno e per iscrizioni:
Centro di Spiritualità e Cultura “Papa Luciani” 0437.858324 – centro@papaluciani.it
www.papaluciani.it

9-12 FEBBRAIO 2017
C ENTRO P APA L UCIANI
S. G IU S TI N A – B E L LU N O

Per info sul corso:
sr. Gabriella Mian
347.0975675 - gabri.adgb@gmail.com

COME ARRIVARE
In auto

La proposta si svolgerà presso
il Centro di Spiritualità e Cultura
“Papa Luciani”
via Col di Cumano, 1
32035 Santa Giustina Bellunese (BL)

Santa Giustina si trova sulla statale che congiunge
Belluno e Feltre. Prendere la strada che parte di
fianco al monumento ai caduti al centro del paese,
nei pressi del municipio, con le indicazioni “Cesio”“San Gregorio”, e seguirla fino al bivio (Cesio–San
Gregorio) tenendo la sinistra; dopo una decina di
metri, sempre a sinistra, c’è l’indicazione “Centro
Papa Luciani”.

In treno
Da Padova prendere il treno per S. Giustina-Cesio. (La
casa offre la possibilità dello spostamento in
macchina dalla stazione al Centro (2 km circa), previa
comunicazione dell’orario di arrivo).

L A LETTURA ORANTE
DELL ’ AVE MARIA

S. Ignazio invita anche a vivere una preghiera
semplice che ha lo scopo di creare uno
speciale rapporto tra l’orante e la persona a
cui è rivolta. Tale preghiera consiste nel
soffermarsi su ogni parola di una preghiera
prescelta per trovarvi significati, paragoni,
gusto spirituale. Noi useremo questo metodo
applicandolo alla preghiera dell’Ave Maria,
ma nutrendolo anche con la ricchezza della
parola di Dio.

L’esperienza sarà guidata da sr. Gabriella
Mian, Ancella di Gesù Bambino e guida di
esercizi spirituali ignaziani, da don Francesco
de Luca, guida di esercizi spirituali ignaziani,
e da sr. Manuela Accamilesi, Piccola Suora
della Sacra Famiglia e accompagnatrice spirituale.

Il fermarsi a cercare significati e gusto
spirituale aiuta a superare quel tanto di
ripetitivo e abitudinario con cui a volte
vengono pronunciate le preghiere più
familiari. Questo modo di pregare si può
applicare a qualunque altro tipo di preghiera,
compresa la liturgia delle ore, i salmi e
qualunque altro testo idoneo, in modo da
recuperare il senso e la ricchezza delle parole
che si pronunciano continuamente.

