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ATTENZIONE 
Tutte le proposte in calendario potranno subire variazioni o cancellazioni 

dovute all’evoluzione della pandemia da Covid-19.



PREGHIERA DELLA COMUNITÀ 

Dal lunedì al sabato (gli orari possono essere modificati, si consiglia di telefonare): 
ore 7.15: Lodi mattutine;  
ore 7.30: Celebrazione dell’Eucaristia.  

 

INCONTRI DIOCESANI 

24 ottobre: Consiglio presbiterale dioce-
sano. 

INCONTRI CULTURALI 

 Il Centro propone vari incontri culturali 
su differenti tematiche, curati da Miche-
langelo De Donà e Virna Granzotto. Il ca-
lendario degli appuntamenti viene pub-
blicato sul sito del Centro.   

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 residen-
ziale. Ai primi offre la possibilità di confrontarsi con la proposta di un amore forte e impe-
gnativo 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 quoti-
diano”, così che ognuno vi si possa rispecchiare.  
L’esperienza viene condotta da alcune coppie di sposi insieme a un sacerdote; inizia il ve-
nerdì con la cena per concludersi la domenica nel tardo pomeriggio. 

W.E. FIDANZATI: 
 8 - 10 ottobre 2021 
 1 - 3 aprile 2022 
 4 - 6 novembre 2022 

W.E. SPOSI: 
 4 - 6 febbraio 2022 
 16 - 18 settembre 2022 
 



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 propo-
sti, rispondono all’esigenza di ritirarsi nel silenzio per stare a tu per tu con Dio e con sé 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’accompagnamento personale quotidiano. 

• 9 (cena) - 15 (colazione) gennaio 2022: 
Esercizi spirituali aperti a tutti, guidati da padre Angelo Stella sj ed equipe. 

Mese ignaziano 

• 1 agosto (cena) al 1 settembre (colazione) 2022:  
A cura di un’equipe di padri gesuiti e guide ignaziane. 

Corso di introduzione all’accompagnamenti spirituale 

È un percorso in tre tappe residenziali per rispondere 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 chiamati 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: 28 (cena) novembre - 2 (colazione) dicembre 2021 
Equipe: suor Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca 

• Seconda tappa: 13 (cena) - 17 (colazione) febbraio 2022 
Equipe: padre Mario Danieli sj e suor Gabriella Mian 

• Terza tappa: 29 (cena) maggio - 2 (colazione) giugno 2022 
Equipe: suor Maria Paola Aiello e suor Gabriella Mian 



CALENDARIO 

Ottobre 2021 

9 – 11 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale. 
28 Consiglio presbiterale diocesano. 

Novembre 2021 

28 - 3 dicembre: Corso di introduzione all’accompagnamento spirituale: 1^ tappa  

Gennaio 2022 

9 – 15 Esercizi spirituali ignaziani per tutti (padre Angelo Stella sj). 

Febbraio 2022 

4 – 6 W.E. Sposi di Incontro Matrimoniale. 
13 – 17 Corso di introduzione all’accompagnamento spirituale: 2^ tappa 

Aprile 2022 

1 – 3 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale. 

Maggio 2022 

29 - 2 giugno: Corso di introduzione all’accompagnamento spirituale: 3^ tappa  

Agosto 2022 

1 agosto - 1 settembre: Mese ignaziano 

Settembre 2022 

16 – 18 W.E. Sposi di Incontro Matrimoniale. 

Novembre 2022 

4 – 6 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale. 

 

CONTATTI 

Via Col Cumano 1 - 32035 Santa Giustina (Belluno) 
Tel: 0437/858324 - Fax 0437/857105 

E-mail: centro@papaluciani.it 
I dettagli sui vari incontri spirituali e culturali si possono leggere sul sito del Centro:  

www.papaluciani.it 


