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INCONTRI DIOCESANI
17 novembre: Incontro diocesano della Caritas
1° dicembre: convegno animatori pastorale giovanile
6 dicembre: 1° incontro del Consiglio presbiterale
13 dicembre: Ritiro spirituale di Avvento per pre-
sbiteri e diaconi con don Franco Annichiarico.
24-25 gennaio: convegno educatori pastorale giovanile
7 febbraio: 2° incontro del Consiglio presbiterale
4 aprile: 3° incontro del Consiglio presbiterale
11 aprile: Ritiro spirituale di Quaresima per presbi-
teri e diaconi con fratel Enzo Bianchi.
16 maggio: 4° incontro del Consiglio presbiterale
8 giugno: Incontro unitario degli Organismi 
diocesani

LA SpIRITuALITà DI pApA LuCIANI
È una proposta mensile di ritiro spirituale, cen-
trato sui temi forti della spiritualità del venerabile 
Albino Luciani – Giovanni Paolo I, a cui il Centro 
è dedicato. La proposta prevede: la preghiera ini-

ziale, una riflessione sugli scritti di papa Luciani, la 
preghiera personale, la condivisione in gruppo, la 
celebrazione eucaristica. Gli incontri si tengono, 
salvo eccezioni, il primo sabato del mese dalle 
9.30 alle 12.30 e si concludono con il pranzo. 
6 ottobre - 3 novembre - 1 dicembre - 12 gennaio -
2 febbraio - 2 marzo - 6 aprile - 4 maggio

CATEChESI pER gLI ADuLTI
L’itinerario di catechesi per gli adulti si struttu-
ra quest’anno su tre linee: una lectio divina sul 
vangelo di Luca, l’appello che papa Francesco ha 
lanciato alle Chiese italiane durante il Convegno di 
Firenze del novembre 2015 e l’approfondimento 
dell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Gli 
incontri hanno cadenza mensile e si tengono, salvo 
eccezioni, il terzo sabato del mese dalle ore 16.30 
alle 19.30, con la possibilità di fermarsi per la cena. 
20 ottobre - 17 novembre - 15 dicembre - 19 gennaio 
16 febbraio - 16 marzo - 13 aprile

Spiritualità e CateCheSi

volontariato al Centro
Il Centro Papa Luciani è un’opera voluta e sostenuta dalla nostra Chiesa locale; il Centro ha 
bisogno dell’aiuto dei fedeli su due fronti:

1. L’animazione dei ritiri per i cresimandi e per i bambini che si preparano all’Eucaristia di 
prima comunione. Non è un problema di contenuti da trasmettere (lo hanno già fatto i 
catechisti in parrocchia), ma di un’esperienza di Chiesa da far vivere prima della celebrazione 
dei sacramenti. Lo scorso anno si diceva così con i volontari: «non bisogna accatastare altra 
legna, ma bisogna accendere il fuoco».
2. La collaborazione in alcuni semplici lavori di manutenzione dei boschi e delle strutture, 
lavori che altrimenti sarebbero ora insostenibili.

Per informazioni contattare: direttore@papaluciani.it



“LECTIO DIvINA” 
 IN AvvENTO E QuARESImA

In preparazione al Natale e alle celebrazioni pa-
squali, la sera del giovedì dalle ore 20.30 alle 
22.00 circa, viene proposta la Lectio divina, espe-
rienza guidata di ascolto e meditazione della 
Parola di Dio. Quest’anno verrà intessuta su un 
originale parallelo tra figure del nostro tempo e 
il messaggio evangelico. A guidare la preghiera 
e la meditazione sarà il biblista Giulio Antoniol.

Prima di Natale
29 novembre (Simone Weil: l’attesa di Dio), 

6 dicembre (Alda Merini: Magnificat, un incontro 
con Maria), 13 dicembre (Maurizio Elia Spezia: da 
sbattezzato a evangelizzatore), 20 dicembre (Ro-
semary Nyirumbe: la suora che cuce la speranza).

iN Quaresima
14 marzo (fratel Biagio Conte: il cammino della 
speranza), 21 marzo (Annalena Tonelli: Lui e i po-
veri in Lui), 28 marzo (James Foley, Jacques Hamel: 
pregate per vivere meglio insieme), 4 aprile (Etty 
Hillesum: fiorire e dar frutti in qualunque terreno 
siamo), 11 aprile (don Francesco Cassol: nomadi 
con occhi verso il Cielo).

Spiritualità e CateCheSi

esercizi spirituali

ESERCIzI SpIRITuALI  
TRADIzIONALI

Dalla mattinata di lunedì 7 gennaio fino al pranzo 
di venerdì 11 gennaio 2019: 
esercizi spirituali, predicati da don Giorgio maschio 
sul tema: “Alla scuola di Maria per imparare la 
scienza di Gesù”. 
Prete della diocesi di Vittorio Veneto, don Gior-
gio è parroco di Portobuffolè e insegnante di 
patrologia presso il seminario di Treviso. Questa 
proposta di esercizi, con uno stile più tradizio-
nale, è aperta soprattutto ai presbiteri, ma non 
esclude altre persone che vogliano vivere una 
settimana di meditazione e di preghiera.

ESERCIzI SpIRITuALI  
IN STILE IgNAzIANO

Il Signore si rivela al cuore dell’uomo che si 
mette in ascolto in un’esperienza prolungata 
di preghiera. Partendo dalla propria esperienza 
personale, sant’Ignazio di Loyola è profonda-
mente convinto di questo. Gli Esercizi spirituali 
residenziali, che vengono di seguito proposti, 
rispondono all’esigenza di ritirarsi nel silenzio per 
stare a tu per tu con Dio e con se stessi, senza 
che la vita quotidiana con le sue pressioni ed 
esigenze possa distogliere il cuore dalla relazione 
con il Signore, che fonda la nostra esistenza e la 
può portare alla sua pienezza.
Gli esercizi ignaziani prevedono il silenzio e l’ac-
compagnamento personale quotidiano.



 • 13 (cena) - 19 (colazione) gennaio 2019: 
esercizi spirituali per tutti, guidati da padre 
Flavio Bottaro sj, don Francesco De Luca e 
Sofia Acquaderni.

 • 14 (cena) - 17 (colazione) febbraio 2019: 
ritiro breve quaresimale: Il problema del dolore 
nel libro di Giobbe, guidato da suor Gabriella 
Mian.

 • 30 (cena) maggio – 2 (colazione) giugno 2019: 
ritiro breve pasquale: Gesù guarisce le ferite 
profonde del nostro cuore, guidato da suor 
Gabriella Mian.

 • 5 (cena) agosto – 5 (colazione) settembre 2019: 
mese ignaziano, guidato da padre Renato Co-
lizzi sj ed equipe

ESERCIzI SpIRITuALI  
NELLA vITA ORDINARIA (EvO)

Sono un percorso di approfondimento della pro-
pria fede, che porta a riordinare la propria vita 
in base ai valori e allo stile di Cristo, attraverso il 
dialogo con il Signore a partire dalle Scritture e 
dalle esperienze quotidiane.
Gli EVO si svolgono nell’arco di un paio d’anni 
(esclusi i periodi estivi) e si basano su tre mo-
menti fondamentali:
 • Incontri di gruppo (ogni due settimane)
 • Sosta quotidiana di preghiera personale 
 • Incontri con la guida spirituale 

Il nuovo ciclo inizierà nell’autunno 2019.

 

pER NuTRIRE IL CORpO E LO SpIRITO
È un percorso attraverso gli antichi sentieri dei pellegrini verso le chiese pedemontane, luoghi 
ricchi di memoria, significati culturali e segni della storia.
Il “Trekking dell’anima” nel 2019 si svolgerà nei pomeriggi di:

 • sabato 7 settembre 2019: chiesa di san michele ai Pascoli 
con il ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Sospirolo alle ore 14.30.

 • sabato 14 settembre 2019: chiesa di santa Giuliana a regolanova 
con il ritrovo presso la piazza a Mis alle ore 14.30. 

Dopo una breve presentazione dell’escursione, è previsto il cammino e una riflessione. All’arrivo 
verranno illustrate la storia e l’arte dell’edificio sacro, nel quale l’esperienza si chiuderà con la 
celebrazione dell’Eucaristia. Quindi si condividerà la cena al sacco. 
Il rientro è previsto verso le ore 20.00. L’iniziativa si svolgerà con qualsiasi condizioni di tempo. 
È possibile partecipare alle singole giornate.

trekking dell’anima

Spiritualità e CateCheSi



per Coppie e famiglie

Week-end di “incontro matrimoniale”

pER RINNOvARE E CRESCERE  
NELL’AmORE RECIpROCO

Incontro Matrimoniale propone a fidanzati e sposi 
di passare un fine settimana residenziale. Ai primi 
offre la possibilità di confrontarsi con la proposta 
di un amore forte e impegnativo e di scoprire la 
bellezza del progetto di Dio sul matrimonio. Agli 
sposi propone di vivere un tempo prolungato 
di dialogo in coppia per rinnovare l’impegno 
preso il giorno delle proprie nozze e riscoprire 
la bellezza e la forza del sacramento ricevuto.
Durante il weekend i partecipanti sono invitati a 
esplorare tutti gli aspetti del “vivere quotidiano”, 
così che ognuno vi si possa rispecchiare. Dopo 
ogni argomento trattato c’è un tempo di rifles-

sione personale e un tempo di scambio per la 
coppia. Si incomincia con il guardare a se stessi 
e conoscere il proprio modo di agire, per rivol-
gersi poi all’altro e gustare la bellezza di essere 
capiti, ascoltati, apprezzati. L’esperienza viene 
condotta da alcune coppie di sposi insieme a 
un sacerdote; inizia il venerdì con la cena per 
concludersi la domenica nel tardo pomeriggio.
Week-eNd FidaNzati: 12-14 ottobre 2018; 
26-28 aprile 2019; 11-13 ottobre 2019
(iscrizioni: Matteo e Barbara Bellus – 339 8681574; 
mail: iscrizionefidanzati.belluno@wwme.it)
Week-eNd sPosi: 07-09 settembre 2018 
08-10 febbraio 2019; 13-15 settembre 2019
(iscrizioni: Fabio e Stella Carlin - 339 8694172)

esercizi spirituali ignaziani brevi
pER uNA SpIRITuALITà DOmESTICA

È una proposta di esercizi spirituali per cop-
pie. Desidera alimentare e promuovere la vita 
spirituale all’interno delle mura domestiche. 
Il metodo prevede la proposta, il tempo della 
preghiera personale e della condivisione in cop-
pia, il confronto di gruppo e la possibilità di un 
accompagnamento personale. Mentre i genitori 
sono occupati degli animatori custodiranno i 
bambini e proporranno delle attività ai ragazzi. 
Le tre esperienze iniziano tutte con la cena del 
venerdì e si concludono nel pomeriggio della 
domenica. 

Sono guidate da Giada e Alberto Tosetto e padre 
Massimo Tozzo sj.

 • 26 (cena) - 28 (pranzo) ottobre 2018: 
esercizi per coppie e famiglie: 

 «Coniugi “con” – presi nell’Amore». 
 • 15 (cena) - 17 (pranzo) febbraio 2019: 

esercizi per coppie e famiglie:  
«“Ricordandoci” diventiamo noi». 

 • 10 (cena) – 12 (pranzo) maggio 2019: 
esercizi per coppie e famiglie:  
«L’ascolto quotidiano dei pensieri un’arte per 
essere coppia: “Avvertire, conoscere, trattenere, 
respingere”». 



1. RILETTuRA pERSONALE  
ALLA LuCE DELL’“AuTObIOgRAfIA”

14 (cena) – 17 (pranzo) ottobre 2018
Rilettura della propria esperienza spirituale a 
partire dall’Autobiografia di sant’Ignazio di Loyola 
Terza tappa: guidata da suor Maria Paola Aiello. 

2. SCuOLA DI pREghIERA IgNAzIANA
Vuole essere un cammino di educazione alla 
preghiera personale secondo il metodo di sant’I-
gnazio. Ci saranno momenti di studio, di labora-
torio e di condivisione. Lo scopo sarà quello di 
aiutare a crescere sempre di più come discepoli 
del Signore a partire dalla relazione fondante con 
Lui. L’esperienza, guidata da suor Gabriella Mian 
e don Francesco De Luca, si svolgerà:

 • dal 15 (cena) al 18 (colazione)  
novembre 2018

Si ripeterà:
 • dal 17 (cena) al 20 (colazione)  

ottobre 2019

3. CORSO DI INTRODuzIONE 
ALL’ACCOmpAgNAmENTO SpIRITuALE
È un percorso in tre tappe residenziali per ri-
spondere a un’esigenza viva: l’aiuto e il con-
fronto nella fede, realtà indispensabili per una 
personale maturazione e integrazione della vita 
cristiana. L’iniziativa si rivolge a quanti sono chia-
mati a svolgere questo ministero nella Chiesa: 
religiosi/e, sacerdoti, laici/che sposati o no. Le 
tappe sono successive e concatenate. 

Si tengono nelle seguenti date:
 • prima tappa: 25 (cena) - 29 (colazione) 

novembre 2018. 
Equipe: suor Maria Paola Aiello  
e don Francesco De Luca.

 • seconda tappa: 10 (cena) - 14 (pranzo) 
febbraio 2019. 
Equipe: padre Pino Piva sj   
e suor Gabriella Mian.

 • terza tappa: 26 (cena) - 30 (pranzo) 
 maggio 2019. 
Equipe: suor Maria Paola Aiello  
e suor Gabriella Mian.

4. CORSO SuL DISCERNImENTO SpIRITuALE
L’esperienza mira a riconoscere i movimenti 
che avvengono nella nostra affettività per ri-
conoscere le chiamate che il Signore ci rivolge 
attraverso l’ascolto della sua Parola ed i fatti 
della vita quotidiana. Si rivolge a chi desidera 
una vita spirituale adulta e a coloro hanno re-
sponsabilità educative e formative. Il metodo 
prevede l’esposizione con laboratori e scambi 
assembleari. Un clima orante accompagnerà le 
giornate. Le tappe, concatenate e progressive, 
si tengono nelle date seguenti:
 • Prima tappa: 17 (cena) – 20 (pranzo)  

ottobre 2018.
 • Seconda tappa: 20 (cena) – 23 (pranzo)  

febbraio 2019.
Il corso sarà condotto da suor Maria Paola Aiello 
e don Francesco De Luca.

itinerari di formazione

Spiritualità ignaziana



Calendario in riepilogo

ottobre 2018
6 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
12-14 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale.
14-17 Rilettura personale alla luce dell’Autobiografia: 
 terza tappa (suor Maria Paola Aiello).
17-20 Corso sul discernimento spirituale: prima tappa 
 (suor Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).
20 Catechesi per gli adulti.
26-28 Esercizi per coppie e famiglie (coniugi e padre Tozzo sj).
Novembre
3 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
15-18 Scuola di preghiera ignaziana (suor Gabriella Mian 
 e don Francesco De Luca).
17 Catechesi per gli adulti.
17  Incontro diocesano della Caritas.
25-29 Corso di introduzione all’accompagnamento spirituale: 

prima tappa 
 (suor Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).
29 Lectio divina.
dicembre
1 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
6 1° incontro del Consiglio presbiterale.
6 Lectio divina.
13 Ritiro spirituale di Avvento per presbiteri e diaconi.
13 Lectio divina.
15 Catechesi per gli adulti.
20 Lectio divina.
Gennaio 2019
7-11 Esercizi spirituali tradizionali (don Giorgio Maschio).
12 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
13-19 Esercizi spirituali ignaziani per tutti (padre Flavio Bottaro sj).
19 Catechesi per gli adulti.
Febbraio
2 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
7  2° incontro del Consiglio presbiterale.
8-10 W.E. Sposi di Incontro Matrimoniale.
10-14 Corso di introduzione all’accompagnamento spirituale: 

seconda tappa (padre Pino Piva e suor Gabriella Mian).
16 Catechesi per gli adulti.
14-17 Ritiro breve quaresimale (suor Gabriella Mian).

15-17 Esercizi per coppie e famiglie 
 (coniugi Tosetto e padre Tozzo sj).
20-23 Corso sul discernimento spirituale: seconda tappa 
 (suor Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).
marzo
2 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
14 Lectio divina.
16 Catechesi per gli adulti.
21 Lectio divina.
28 Lectio divina.
aprile
4  3° incontro del Consiglio presbiterale.
4 Lectio divina.
6 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
11 Ritiro spirituale di Quaresima per presbiteri e diaconi.
11 Lectio divina.
13 Catechesi per gli adulti.
26-28 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale.
maggio
4 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
10-12 Esercizi per coppie e famiglie 
 (coniugi Tosetto e padre Tozzo sj).
16  4° incontro del Consiglio presbiterale.
26-30 Corso di introduzione all’accompagnamento spirituale: 

terza tappa 
 (suor Maria Paola Aiello e suor Gabriella Mian).
30 maggio – 2 giugno: 
 Ritiro breve pasquale (suor Gabriella Mian).
Giugno
8  Incontro unitario degli Organismi diocesani.
agosto
5 agosto – 5 settembre 2019 
 Mese ignaziano (padre Renato Colizzi sj).
settembre
7 Trekking dell’anima verso san Michele di Pascoli.
13-15 W.E. Sposi di Incontro Matrimoniale.
14 Trekking dell’anima verso santa Giuliana di Regolanova.
ottobre
11-13 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale.
17-20 Scuola di preghiera ignaziana.



INCONTRI pERSONALI
I sacerdoti del Centro offrono la possibilità di 
incontri personali per l’accompagnamento spi-
rituale, un confronto di vita, la confessione.

RITIRI E INCONTRI DI gRuppO
Il Centro Papa Luciani accoglie per ritiri o mo-
menti di riflessione di una o più giornate:
 • gruppi di bambini e ragazzi in preparazione 

ai sacramenti (prima Confessione, prima Co-
munione, Cresima);

 • giovani del post-cresima e gruppi parrocchiali;
 • giovani in ricerca vocazionale;
 • adulti e famiglie;
 • associazioni e movimenti.

IN AuTOgESTIONE
Presso l’Oasi “Bethlehem”, adiacente al Centro, 
è possibile svolgere attività in autogestione per 
giovani e gruppi che desiderano svolgere attività 
educative e spirituali (giornate, fine settimana, 
campi invernali ed estivi).

AREA SCOuT
Il Centro dispone di una vasta area, dotata di im-
pianto idrico ed elettrico, adatta per campi scout.

pREghIERA DELLA COmuNITà
Dal lunedì al sabato: 
ore 7.15: Lodi mattutine 
ore 7.30: Celebrazione dell’Eucaristia.
Chi desidera può unirsi alla preghiera della comunità.
Gli orari possono, a volte, essere modificati: 
si consiglia di telefonare.

INCONTRI CuLTuRALI
Il Centro propone vari incontri culturali su diffe-
renti tematiche, curati dal dott. Michelangelo De 
Donà. Il calendario degli appuntamenti viene via 
via pubblicato sul sito del Centro. Per informazio-
ni contattare la Direzione del Centro.

per arrivare al Centro papa luciani
Il Centro Papa Luciani sorge a Santa Giustina, che si trova sulla stratale tra Belluno e Feltre. Imboccare la strada 
che parte di fianco al monumento ai caduti al centro del paese, nei pressi del municipio, con le indicazioni 
“Cesiomaggiore” - “San Gregorio nelle Alpi”, 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”.

Via Col Cumano 1 - 32035 Santa Giustina (Belluno)
Tel: 0437/858324 • Fax 0437/857105 • Email: centro@papaluciani.it

Il dettagli sui vari incontri sia spirituali che culturali  
si possono leggere sul sito del Centro: 

www.papaluciani.it

aCCoglienza - Centro papa luCiani


