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Con San Paolo, lungo il cammino della vita
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI

Casa d’accoglienza -Monastero di S. Maria della Pace
Norcia 29 Agosto – 1 Settembre 2002

PROGRAMMA
Giovedì 29 Agosto
Nel pomeriggio, arrivo e sistemazione presso la Casa d’accoglienza.
Celebrazione del Vespro in cappella.
A seguire: Istruzioni per l’uso, ovvero introduzione agli esercizi.
Cena. Compieta e, a conclusione della giornata, breve riflessione tratta dal “Principio e 
fondamento” degli Esercizi di Sant’Ignazio.
Venerdì 30 Agosto
Celebrazione delle Lodi, in cappella con le monache. Colazione.
Prima meditazione: Romani 1,1-17, Aperti alla relazione con Dio e con i fratelli.
Tempo di silenzio. 11,30: Celebrazione della Santa Messa.
Pranzo. Tempo di riposo. Ora nona, in cappella.
Seconda meditazione: Gal 1,11-2,2, Dalla scoperta della chiamata di Dio al desiderio 
di cambiare noi stessi.
Tempo di silenzio. Celebrazione del Vespro, in cappella. Cena. Compieta. Riposo.
Sabato 31 Agosto
Tutto come il giorno precedente.
Prima meditazione: Fil 1-2, Tra due vie, il dono di sé.
Seconda meditazione: Romani 8, L’opera della redenzione divina.
Domenica 1 Settembre
Tutto come negli altri giorni.
Meditazione: At 20, 18-38, Paolo consegna alla comunità il mandato missionario.
Il corso termina dopo il pranzo.

Quota di partecipazione: 100 euro.
Occorrente:  lenzuola,  federa,  asciugamani  ed effetti  personali;  Bibbia,  quaderno e  
penna, liturgia delle ore.
Per meglio vivere gli esercizi, occorre favorire tutto ciò che richiami il  silenzio ed il  
raccoglimento  personale.  E’  dunque  vivamente  sconsigliato  l’uso  di  registratore,  
radio e, nei limiti del possibile, del telefono cellulare. Durante i momenti di silenzio  
personale è meglio raccogliersi nella propria stanza o in cappella, oppure rimanere  
nella sala delle riunioni al piano superiore.
Il sacerdote resta sempre a disposizione per le confessioni ed i colloqui personali.



Per qualsiasi necessità ci si può rivolgere a lui, senza disturbare la vita della comunita  
monastica.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI

NORCIA 29 Agosto – 1 Settembre 2002

Cognome  e  Nome 
___________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita 
______________________________________

Indirizzo 
__________________________________________________

Telefono _____________________  Cellulare 
_____________________

Codice  ASL _________________________________________  Rm 
___

Allergie 
___________________________________________________

Disponibilità  posti  auto 
______________________________________

Quota  di  partecipazione 
______________________________________



Annotazioni 
________________________________________________

_________________________________________________________
__
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