“Non è il molto sapere
che sazia e soddisfa l’anima,
ma il sentire e gustare

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per iscrizioni al corso:
sr. Gabriella Mian
347.0975675 - gabri.adgb@gmail.com

Scuola di
PREGHIERA IGNAZIANA 2019

le cose interiormente”
(S. Ignazio di Loyola)

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

COME ARRIVARE

La proposta si svolgerà presso
il Centro di Spiritualità e Cultura
“Papa Luciani”
via Col di Cumano, 1
32035 Santa Giustina Bellunese (BL)
0437.858324
centro@papaluciani.it - www.papaluciani.it

Per le altre proposte consulta il sito web
della casa: www.papaluciani.it

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

“La nostalgia di pienezza,
ci chiama a vivere nella vita
esperienze profonde
che conducano al cuore,
lì dove abita Dio”

17-20 ottobre 2019
Centro Papa Luciani
(S. Giustina – Belluno)

La scuola di preghiera, proposta dalla cena del
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Il corso si svolgerà alternando momenti di
studio, esperienze di laboratorio e spazi per
la condivisione in gruppo.
Lo scopo non è di formare maestri di preghiera, ma di aiutare a crescere sempre di
più come discepoli del Signore a partire dalla relazione fondante con Lui.

«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo
sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò,
non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli
darò diventerà in lui sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna»
(Gv 4, 13-14)

“La preghiera negli Esercizi (Ignaziani) vuole
influire sulla nostra vita, operarne la conversione e condurla all’edificazione del Regno
secondo la vocazione personale di ciascuno
… Gli Esercizi non sono però l’unica scuola
possibile di preghiera …”
(p. Sergio Rendina s.i.)

