ESERCIZI SPIRITUALI
NELLA VITA CORRENTE
“Vivere da cristiani responsabili e adulti”
Oratorio di Codroipo, 13-17 febbraio 2017
Saranno predicati da mons. Dino De Antoni
Arcivescovo emerito di Gorizia

Il Discepolo
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I temi delle cinque predicazioni:
Il senso e la finalità degli Esercizi Spirituali
Il discernimento spirituale nelle scelte della vita
L’impegno comunitario per la vita di ogni giorno
Il difficile mestiere dei genitori
Il discernimento spirituale con le famiglie ferite

Come sono organizzati gli esercizi?
Lo stesso incontro sarà ripetuto in due fasce orarie, prima e dopo cena, così ognuno
potrà partecipare, a seconda degli impegni, nell’orario che gli risulterà più comodo:
Primo incontro: ore 17.30: Oratorio, sala Conferenze. 19.00: S. Messa
Secondo incontro: ore 20.30: Oratorio, sala Conferenze. 22.00: Adorazione.
La Santa Messa serale sarà posticipata alle ore 19.00 e celebrata in Oratorio.
Ogni giorno: dalle 15.30 alle 17.30 mons. De Antoni, il parroco o il vicario saranno
disponibili per le confessioni ed il dialogo spirituale. Per altri orari su appuntamento.

Cosa sono gli esercizi Spirituali?








Una settimana in cui prendersi cura della propria interiorità.
Uno strumento ed un itinerario per scendere nella profondità di noi stessi.
Un aiuto per mettere ordine nella nostra esistenza.
Un’esperienza di incontro con il Signore.
Un tempo intenso di ascolto della Parola di Dio.
Un momento per ritrovare o per rinforzare il dono della fede.
Una luce per scoprire la volontà di Dio su di noi.

Sospensione di tutte le attività
Da lunedì 13 a venerdì 17 tutte le attività ordinarie (catechesi, prove di canto, incontri …)
saranno sospese. Giovedì 16 Febbraio sarà sospesa l’adorazione.

Una raccomandazione
Per vivere gli esercizi …sarà necessario ridurre gli impegni, mettere da parte almeno un
po’ le preoccupazioni. Lasciare ciò che è urgente per dare spazio a ciò che è importante…
anche l’interiorità ha bisogno di esercitarsi, di allenarsi, di mantenersi viva, crescere e
rinnovarsi nel tempo. Come il corpo ha bisogno di cure, così lo spirito. Altrimenti recede
l’entusiasmo, la convinzione della fede, il piacere della preghiera e la percezione della
presenza di Dio nella propria vita.

