Note pratiche

In auto

Gli Esercizi iniziano il pomeriggio del primo

Autostrada A14, uscita Cesena Nord;

giorno e terminano con il pranzo

proseguire

dell’ultimo giorno

direzione

Le prenotazioni vanno fatte per telefono:
0882 394365 - cell. 3471389538 o per email: cenacolo@inwind.it (scaricare il
modulo

dal

Borello:

per
Roma,

seguire

la

superstrada

seconda
le

E45—

uscita

per

indicazioni

per

Ranchio, Via Piana, Petrella, Eremo San
Lorenzo.

Movimento Missionario
Cenacolisti
Proposte Spirituali
e di Fraternità
2017

sito:

www.movimentocenacolisti.it)
Come quota di partecipazione è richiesta
un’offerta libera
Ogni

eventuale

disdetta

deve

essere

comunicata almeno 10 giorni prima
dell’inizio del corso
Il corso si attiverà se ci sono almeno 5
iscrizioni
Portare con sé la Bibbia e la Liturgia delle

Eremo di Petrella

Ore
Si consiglia ai sacerdoti di portare camice e
stola

Come arrivare
In treno
Arrivare alla stazione di Cesena entro le ore
15.00. Alle ore 15.30 è previsto un servizio
navetta.
Per chi dovesse arrivare in un orario
diverso,
3471389538.

contattare

telefonicamente

Per iscrizione:
Movimento Missionario Cenacolisti
Via don Tommaso Leccisotti, 9
71017 Torremaggiore (FG)
Tel. 0882/394365 Cellulare: 3471389538
www.movimentocenacolisti.it
Email: cenacolo@inwind.it

“Cenacolo
San Lorenzo”
Località Petrella Superiore
Civitella di Romagna (FC)

L’EREMO

Le Proposte 2018
25-29 Giugno

Situato sulle boschive e silenti colline romagnole
dell’Appennino cesenate, nell’angusta e intatta

“La tua Parola mi fa vivere...”(Sal 118,50)
La Lectio Divina

valle del torrente Borello e adagiato su un
emergente roccione arenario, sorge un millenario

Corso di Esercizi spirituali aperto a tutti.

e rustico insediamento umano.

Predicatore: Mons. Francesco Tamburrino—Arcivescovo
emerito di Foggia Bovino

Immerso nella quiete della vallata è un luogo
ideale per assaporare il silenzio, la natura, la

9 -13 Luglio

pace.

“Vivere riconciliati”
Accompagnare, discernere, integrare la fragilità (Amoris

La Famiglia del Cenacolo accoglie, nello spirito

Laetitia)

della

Tre giorni di Esercizi spirituali + due giorni laboratorio a

semplicità

e

collaborazione

fraterna,

singoli, piccoli gruppi e famiglie, religiose/i,

partire dagli esercizi proposti

sacerdoti,

Corso di Esercizi spirituali aperto a tutti.

spiritualità,

per
di

giornate

di

formazione,

riflessione
ritiri,

e

esercizi

spirituali, campi scuola e brevi periodi di

Animatore: Don Michele Cavallo — Equipe pastorale
Esercizi ignaziani Napoli

vacanze.
23-27 Luglio
L’Eremo dispone di 2 camere singole, 2 triple, 4

“Eccomi …” (Sal. 39,8): a servizio di Dio

doppie, tutte dotate di servizi interni.

Corso di Esercizi spirituali per sacerdoti, religiosi/e e
diaconi
Predicatore: Mons. Marco Frisina—Biblista
10 Agosto
“Filippo cominciò a predicare loro il Cristo” (At. 8,5)
Sulla strada per annunciare il Risorto
San Lorenzo Martire: Giornata per diaconi e loro famiglie
Predicatore: Don Francesco Armenti, diacono.
20-24 Agosto
Tema: “Io marcerò davanti a te” (Is 45,2)
Il sogno di Dio per me ...
Corso di Esercizi Spirituali aperto a tutti.

