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LA SPIRITUALITÀ DI PAPA LUCIANI
È un ritiro spirituale mensile, centrato sui temi 
forti della spiritualità di Giovanni Paolo I. La pro-
posta prevede: la preghiera iniziale, una ri� essio-
ne sugli scritti di papa Luciani, 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. Questo il calendario:
3 ottobre - 7 novembre - 5 dicembre - 9 gennaio 
6 febbraio - 6 marzo - 10 aprile - 8 maggio

CATECHESI PER GLI ADULTI
Per l’itinerario di catechesi viene proposto un 
approfondimento dell’enciclica “Laudato si’”, sul-
la salvaguardia del creato, a cinque anni dalla 
sua promulgazione. 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. Questo il 
calendario:
17 ottobre - 21 novembre - 19 dicembre 
16 gennaio - 20 febbraio - 20 marzo - 17 aprile

SPIRITUALITÀ E CATECHESI

24 settembre: 1° incontro del Consiglio presbiterale
8 ottobre: Giornata di spiritualità per presbiteri e 
diaconi
14 novembre: Giornata diocesana di formazione 
per i volontari Caritas
3 dicembre: 2° incontro del Consiglio presbiterale

17 dicembre: Ritiro spirituale di Avvento per pre-
sbiteri e diaconi
11 marzo: 3° incontro del Consiglio presbiterale
18 marzo: Ritiro spirituale di Quaresima per pre-
sbiteri e diaconi
6 maggio: 4° incontro del Consiglio presbiterale

ATTENZIONE
Tutte le proposte in calendario potranno subire variazioni o cancellazioni

dovute all’evoluzione della pandemia da Covid-19

Il Centro Papa Luciani è un’opera voluta e soste-
nuta dalla diocesi di Belluno-Feltre. Ha ancora 
bisogno dell’aiuto di volontari su due fronti:
1. L’animazione dei ritiri per i cresimandi e per i 

bambini che si preparano alla prima comu-
nione. 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: «Non dobbiamo accatastare 
altra legna, ma accendere il fuoco».

2. La collaborazione in alcuni lavori di manu-
tenzione dei boschi e delle strutture, lavori 
che altrimenti sarebbero insostenibili.

Per informazioni contattare: 
direttore@papaluciani.it; tel. 0437 858324

INCONTRI DIOCESANI

VOLONTARIATO AL CENTRO



“LECTIO DIVINA”
Due serie di incontri di meditazione sulla Parola 
di Dio, che si terranno la domenica sera, dalle 
ore 20.30 alle 22.00. Dopo la recente prova della 
pandemia, durante la quale abbiamo sentito e 
letto stucchevoli interpretazioni della Parola di 

Dio, è urgente ascoltare la realtà del testo biblico, 
nei passi in cui racconta momenti di prova per 
i credenti di ieri e di oggi. Sarà un’occasione per 
maturare nel nostro periodo di crisi una ri� es-
sione serena, seria e carica di speranza. Guiderà 
gli incontri il biblista Giulio Antoniol.

SPIRITUALITÀ E CATECHESI

PRIMA DELL’AVVENTO
 • Domenica 8 novembre 2020: Diluvio universale (Lectio divina di Gen 7)
 • Domenica 15 novembre: Piaghe d’Egitto (Lectio divina di Esodo 12,29-30)
 • Domenica 22 novembre: Serpenti velenosi (Lectio divina di Numeri 21,4-9)
 • Domenica 29 novembre: Il caso del re Davide e della peste (Lectio divina di 2Sam 24)

PRIMA DELLA QUARESIMA
 • Domenica 24 gennaio 2021: Qohelet. La danza dei tempi (Lectio divina di Qoh 3,1-8)
 • Domenica 31 gennaio: Giobbe. La dignità di chi so� re (Lectio divina di Gb 38,1-10)
 • Domenica 7 febbraio: Apocalisse. I 4 cavalieri (Lectio divina di Ap 6,1-10)
 • Domenica 14 febbraio: «Maestro, quando accadrà questo?» (Lectio divina di Lc 21,5-33)

10-15 GENNAIO 2021 
CON DON DAMIANO MEDA

Dalla sera di domenica 10 gennaio 2021 al pran-
zo del venerdì 15 successivo: Esercizi spirituali, 
predicati da don Damiano Meda, sul tema: «Be-
nedetto il Signore Dio d’Israele...». Il cammino della 
benedizione nell’opera lucana. Prete diocesano di 
Vicenza, don Damiano ha inizialmente svolto il 
suo servizio pastorale, per passare poi a Roma 
a perfezionare gli studi in teologia spirituale; dal 
1994 al 2004 è stato il responsabile della comunità 
vocazionale; dal 2004 al 2013 è stato in Camerun 
come prete � dei donum; oggi è padre spirituale 
nel seminario della diocesi Berica. La proposta è 
estesa a laici, religiosi e presbiteri.

Esercizi spirituali



PER RINNOVARE E CRESCERE 
NELL’AMORE RECIPROCO

Incontro Matrimoniale propone a � danzati e sposi 
di passare un � ne settimana residenziale. Ai primi 
o� re 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 
ri� essione 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 rivolgersi 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: 9-11 ottobre 2020; 
16-18 aprile 2021; 8-10 ottobre 2021
Iscrizioni: Matteo e Barbara Bellus; cell. 339 8681574; 
mail: iscrizione� danzati.belluno@wwme.it)
WEEK-END SPOSI: 11-13 settembre 2020; 
5-7 febbraio 2021; 17-19 settembre 2021
Iscrizioni: Oneda e Luciano Bertoni; cell. 339 
8694172; mail: iscrizioni.belluno@wwme.it)

PER NUTRIRE IL CORPO E LO SPIRITO 
È un percorso attraverso gli antichi sentieri dei 
pellegrini che salivano alle chiese pedemontane 
della Valbelluna, luoghi ricchi di memoria, signi-
� cati culturali e segni della storia. Il “Trekking 
dell’anima” nel 2021 si svolgerà nei pomeriggi di:
 •  sabato 4 settembre: chiesa di san Michele di 

Col� orito con il ritrovo in piazza a Bolzano 
Bellunese alle ore 14.30.

 • sabato 11 settembre: chiesa di san Liberale 

di Pedeserva con il ritrovo presso la chiesa 
di san Michele di Col� orito alle ore 14.30.

Dopo una breve presentazione dell’escursione, 
è previsto il cammino e una ri� essione. All’arrivo 
verranno illustrate la storia e l’arte dell’edi� cio 
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 condizione me-
teo. È possibile partecipare alle singole giornate.

Trekking dell’anima
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Per coppie e famiglie
WEEK-END DI “INCONTRO MATRIMONIALE”



SPIRITUALITÀ IGNAZIANA

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.

PER TUTTI
 • 17 (cena) - 23 (colazione) gennaio 2021:

Esercizi spirituali aperti a tutti, guidati da padre 
Angelo Stella sj ed equipe.

MESE IGNAZIANO
 • Dal 2 agosto (cena) al 2 (colazione) settembre 

2021: guidato da un’equipe costituita da 
gesuiti, consacrati e laici.

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 2021.



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, si svolgerà:
 • dal 5 (cena) al 8 (colazione) dicembre 2020 (con 

la collaborazione di don Cesare Curcio).

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: 29 (cena) novembre - 3 (colazio-

ne) dicembre 2020. Equipe: suor Maria Paola 
Aiello e don Francesco De Luca.

 • seconda tappa: 7 (cena) - 11 (colazione) feb-
braio 2021. Equipe: padre Mario Danieli sj e 
suor Gabriella Mian.

 • terza tappa: 30 (cena) maggio - 3 (colazione) 
giugno 2021.Equipe: suor Maria Paola Aiello 
e suor Gabriella Mian.

CORSO SUL DISCERNIMENTO SPIRITUALE
L’esperienza mira a riconoscere i movimenti che 
avvengono nella nostra a� ettività per riconosce-
re le chiamate che il Signore ci rivolge attraverso 
l’ascolto della sua Parola ed i fatti della vita quoti-
diana. Si rivolge a chi desidera una vita spirituale 
adulta e a coloro hanno responsabilità educative 
e formative. Il metodo prevede l’esposizione con 
laboratori e scambi assembleari. Un clima orante 
accompagnerà le giornate. Le tappe, concatena-
te e progressive, si tengono nelle date seguenti:
 • Prima tappa: 14 (pranzo) - 17 (pranzo) otto-

bre 2020.
 • Seconda tappa: 7 (cena) - 11 (mattina) feb-

braio 2021.
Il corso sarà condotto da suor Maria Paola Aiello 
e don Francesco De Luca.

Itinerari di formazione

SPIRITUALITÀ IGNAZIANA



CALENDARIO IN RIEPILOGO

Settembre 2020
11-13 W.E. Sposi di Incontro Matrimo-

niale.
24 1° incontro del Consiglio presbi-

terale.
Ottobre 
3 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.
8  Giornata di spiritualità per pre-

sbiteri e diaconi
9-11 W.E. Fidanzati di Incontro Matri-

moniale.
14-17 Corso sul discernimento spiritua-

le (suor Maria Paola Aiello e don 
Francesco De Luca).

17 Catechesi per gli adulti.
Novembre
7 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.
8 Lectio divina.
14  Giornata diocesana di formazio-

ne per i volontari Caritas
15 Lectio divina.
21 Catechesi per gli adulti.
22  Lectio divina.
29 Lectio divina.
29-3 dicembre: 
 Corso di introduzione all’accom-

pagnamento spirituale: prima 
tappa (suor Maria Paola Aiello 
e don Francesco De Luca).

Dicembre
3 2° incontro del Consiglio presbi-

terale.
5-8 Scuola di preghiera ignaziana 

(suor Gabriella Mian e don Ce-
sare Curcio).

5 Ritiro sulla spiritualità di papa 
Luciani.

17 Ritiro spirituale di Avvento per 
presbiteri e diaconi.

19 Catechesi per gli adulti.
Gennaio 2021
9 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.
10-15 Esercizi spirituali tradizionali 

(don Damiano Meda).
16 Catechesi per gli adulti.
17-23 Esercizi spirituali ignaziani per 

tutti (padre Angelo Stella sj).
24  Lectio divina.
31 Lectio divina.
Febbraio
6 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.
7 Lectio divina.
7-11 Corso di introduzione all’accom-

pagnamento spirituale: seconda 
tappa (padre Mario Danieli e 
suor Gabriella Mian).

7-11 Corso sul discernimento spiritua-
le (suor Maria Paola Aiello e don 
Francesco De Luca).

5-7 W.E. Sposi di Incontro Matrimo-
niale.

14 Lectio divina.
20 Catechesi per gli adulti.
Marzo
6 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.

11 3° incontro del Consiglio presbi-
terale.

18 Ritiro spirituale di Quaresima per 
presbiteri e diaconi.

20 Catechesi per gli adulti.
Aprile
10 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.
17 Catechesi per gli adulti.
16-18 W.E. Fidanzati di Incontro Matri-

moniale.
Maggio
6 4° incontro del Consiglio presbi-

terale.
8 Ritiro sulla spiritualità di papa 

Luciani.
30-3 giugno: 
 Corso di introduzione all’accom-

pagnamento spirituale: terza 
tappa (suor Maria Paola Aiello 
e suor Gabriella Mian).

Agosto
2 agosto - 2 settembre 2021 

Mese ignaziano
Settembre
17-19 W.E. Sposi di Incontro Matrimo-

niale.
4 Trekking dell’anima verso san 

Michele di Col� orito.
11 Trekking dell’anima verso san 

Liberale di Pedeserva.
Ottobre
8-10 W.E. Fidanzati di Incontro Matri-

moniale.



RITIRI E INCONTRI DI GRUPPO
Il Centro Papa Luciani accoglie ritiri o momenti 
di ri� essione per 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.

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, � ne settimana, 
campi invernali ed estivi).

PREGHIERA DELLA COMUNITÀ
Chi lo desidera può unirsi alla preghiera della 
comunità.
Dal lunedì al sabato: ore 7.15: Lodi mattutine 
ore 7.30: Celebrazione dell’Eucaristia.
Gli orari possono, a volte, essere modi� cati: 
si consiglia di telefonare.

ADORAZIONE: 
“UN’ORA PER IL SIGNORE”

Il giovedì di ogni settimana, con inizio alle ore 
8.00, si tiene l’adorazione eucaristica per “soste-
nere” le attività del Centro Papa Luciani, per le 
vocazioni e i consacrati e per le proprie intenzioni 
personali. Chi può impegnarsi per un’ora (o una 
mezz’ora...) di adorazione contatti il Centro.

INCONTRI PERSONALI
I due preti residenti al Centro sono disponibili per 
l’accompagnamento spirituale e il sacramento 
della riconciliazione.

INCONTRI CULTURALI
Il Centro propone vari incontri culturali su di� e-
renti tematiche, curati da Michelangelo De Donà 
e Virna Granzotto. 
Il calendario degli appuntamenti viene pubbli-
cato sul sito del Centro. 
Per informazioni contattare la direzione.

Per arrivare al Centro papa Luciani
Santa Giustina si trova sulla statale che congiunge Belluno e Feltre. Per raggiungere Col Cumano, prendere la strada 
di � anco al monumento ai caduti, nei pressi del Municipio, con le indicazioni “Cesiomaggiore” - “San Gregorio nelle 
Alpi”. Seguire la strada � no al bivio per San Gregorio: qui prendere la strada a sinistra e dopo pochi metri, sempre 
a sinistra, si trova l’indicazione “Centro Papa Luciani”. Salire a Col Cumano: a sinistra del grande parcheggio si trova 
la sede del Centro, a destra la casa in autogestione “Oasi Bethlehem”.

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


