
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 MARZO MERCOLEDÌ DELLE CENERI (INIZIO QUARESIMA) 

 

ESERCIZI SPIRITUALI di  QUARESIMA: Potrai scegliere liberamente tra queste proposte. 

N.B. La Comunità Pastorale contribuirà a pagare una parte della quota di partecipazione. 

 

Tema: Quello che cerchi c’è. I giovani avranno visioni 

 
Data: 22-23-24 marzo 2019 – 1° turno 
Luogo: Centro di Spiritualità del Monastero delle Romite Ambrosiane – Piazzetta Paolo VI – Santa Maria del 
Monte sopra Varese 
Orario: accoglienza dalle ore 19.00 alle ore 20.30 del venerdì (con cena facoltativa alle ore 19.30 per chi ne 
avesse necessità: da segnalare al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 16.30 della 
domenica. Durante gli Esercizi si condivideranno gli orari e la vita con la comunità monastica.  
Predicatore: don Fabio Molon 
Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 20 marzo 2019 

 
Data: 22-23-24 marzo 2019 – 1° turno 
Luogo: Monastero SS. Trinità – Loc. Pragaletto – Dumenza (VA) 
Orario: accoglienza dalle ore 19.00 alle ore 20.30 del venerdì (con cena facoltativa alle ore 19.30 per chi ne 
avesse necessità: da segnalare al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 17.30 della 
domenica. Durante gli Esercizi si condivideranno gli orari e la vita con la comunità monastica. 
Predicatore: don Pier Paolo Zannini 
Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 20 marzo 2019 
 
Data: 22-23-24 marzo 2019 – 1° turno 
Luogo: Abbazia dei SS. Pietro e Paolo di Viboldone – Via dell’Abbazia, 6 – San Giuliano Milanese (MI) 
Orario: accoglienza dalle ore 19.00 alle ore 20.30 del venerdì (con cena facoltativa alle ore 19.30 per chi ne 
avesse necessità: da segnalare al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 17.30 della 
domenica. Durante gli Esercizi si condivideranno gli orari e la vita con la comunità monastica. 
Predicatore: don Massimo Pirovano 
Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 20 marzo 2019 
 
Data: 29-30-31 marzo 2019 – 2° turno 
Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano – via San Carlo, 2 – Seveso (MB) 
Orario: accoglienza dalle ore 21.00 alle ore 21.30 del venerdì (chi lo desidera potrà arrivare prima e cenare 
alle ore 19.30: occorre segnalarlo al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 18.30 della 
domenica. 
Predicatore: fra Andrea Ferrari 
Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 27 marzo 2019 
 
Data: 5-6-7 aprile 2019 – 3 ° turno 
Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano – via San Carlo, 2 – Seveso (MB) 
Orario: accoglienza dalle ore 21.00 alle ore 21.30 del venerdì (chi lo desidera potrà arrivare prima e cenare 
alle ore 19.30: occorre segnalarlo al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 18.30 della 
domenica. 
Predicatore: padre Francesco Cavallini S.J. 
Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 3 aprile 2019 
 
 
A ciascun partecipante verrà richiesto un contributo di partecipazione che garantirà vitto e alloggio e 
andrà versato in contanti al momento dell’accoglienza e dell’assegnazione della stanza: per l’ammontare si 
veda quanto riportato in ciascuna scheda d’iscrizione. 
Ciascun 20/30enne dovrà portare con sé il sacco a pelo o le lenzuola, gli asciugamani (nonché sapone, 
shampoo e phon), un quaderno per gli appunti, la Bibbia e la Diurna Laus. 
 

 

INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO MARIO:  SABATO 13 APRILE: ore 20.45 in Duomo a Milano veglia 

IN TRADITIONE SYMBOLI con l'Arcivescovo Mario e gli altri giovani della Diocesi.  
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ 15 APRILE in chiesa a San Zeno oppure scegliendo tra quelle comunitarie 

GESTO DI CARITA': continueremo il nostro impegno a vivere l'esperienza di 3P 

MARTEDI' 12,19 MARZO E 2,9, 16 APRILE: ore 20.30 ritrovo e cena condivisa in oratorio Sant'Agostino. 
Ore 21.30 circa lettura della Parola di Dio della domenica successiva. Al termine esperienza di carità. 

http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=308
http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=309
http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=325
http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=310
http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=311

