INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

“Queste tre cose, preghiera, digiuno,
misericordia, sono una cosa sola, e ricevono
vita l’una dall’altra. Il digiuno è l’anima della
preghiera e la misericordia la vita del
digiuno. Nessuno le divida, perché non
riescono a stare separate. Colui che ne ha
solamente una o non le ha tutte e tre
insieme, non ha niente”

Per info sul soggiorno e per iscrizioni:
Centro di Spiritualità e Cultura “Papa Luciani”
via Col di Cumano, 1
32035 Santa Giustina Bellunese (BL)

Ritiro Ignaziano
Quaresimale
aperto a tutti

0437.858324 – centro@papaluciani.it
www.papaluciani.it

15 -18 marzo 2018

(S. Pietro Crisologo)

Digiuno
COME ARRIVARE
In auto
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”.

Preghiera

Elemosina

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).

Centro Papa Luciani
S. Giustina – Belluno

Il Signore ci invita a vivere il tempo quaresimale
ritrovando il nostro cammino attraverso la
preghiera, il silenzio, l’interiorità, il digiuno e la
condivisione. Il vangelo del mercoledì delle Ceneri
è chiaro: è “nel segreto” dove tutto si gioca.

Digiuno

L’esperienza sarà guidata da sr. Gabriella

Elemosina

Mian, Ancella di Gesù Bambino, da don

Preghiera

Si tratta di una decisione da prendere “nel
segreto” del proprio cuore, all’interno di una
relazione personale con Dio.
“Di fronte alla Grande Sconnessione, che ci
rende indifferenti al dolore dei nostri fratelli e al

Francesco De Luca, e da sr. Manuela
Alla fine di questi giorni di ritiro saremo invitati a

Accamilesi,

prendere una sola decisione, semplice, non

Famiglia.

Piccola

Suora

della

Sacra

molto difficile, qualcosa che sappiamo di poter
mantenere, per non rischiare di rimanere ai
buoni sentimenti e ai pii desideri. Dietrich
Bonhoeffer ci ricorda una grande verità: “Se vuoi
giungere alla libertà, imponiti una disciplina”.

respiro della Madre Terra, siamo chiamati a
coltivare una spiritualità missionaria della
riconnessione, che ci aiuti a ricostruire quelle
relazioni fondamentali che ci costituiscono come
esseri umani: la relazione con Dio, con il
prossimo e la comunità, con la Natura e con la
nostra interiorità”
(fr. Alberto Degan, comboniano)

L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro
Signore, e così raggiungere la salvezza; le altre realtà di
questo mondo sono create per l’uomo e per aiutarlo a
conseguire il fine per cui è creato
S. Ignazio di Loyola

