
Eremo di Petrella  
 

“Cenacolo  
San Lorenzo” 

 
Località Petrella Superiore 
Civitella di Romagna (FC) 

 

 Gli Esercizi iniziano il pomeriggio del primo 
giorno e terminano con il pranzo dell’ultimo 
giorno 

 Le prenotazioni vanno fatte per telefono: 
0882 394365 - cell. 3471389538 o per e-
mail: cenacolo@inwind.it (scaricare  il mo-
dulo dal sito: www.movimentocenacolisti.it) 

 Come quota di partecipazione è richiesta 
un’offerta libera 

 Ogni eventuale disdetta deve essere comu-
nicata almeno 10 giorni prima dell’inizio del 
corso  

 Il corso si attiverà se ci sono almeno 5 iscri-
zioni 

 Portare con sé la Bibbia e la Liturgia delle 
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 na-
vetta.   

Per chi dovesse arrivare in un orario diverso, 
contattare telefonicamente 3471389538. 

 Note pratiche 
Movimento Missionario Cenacolisti 

Proposte  Spirituali   
e di Fraternità 

2017  

Per iscrizione:   
Movimento Missionario Cenacolisti 
Via don Tommaso Leccisotti, sn. 

71017 Torremaggiore (FG) 
 

Tel.  0882/394365  Cellulare: 3471389538   
 

Email: cenacolo@inwind.it 

In auto 

Autostrada A14, uscita Cesena Nord; prosegui-
re per la superstrada E45—direzione Roma,  
seconda uscita per Borello: seguire le indica-
zioni per Ranchio, Via Piana, Petrella, Eremo 
San Lorenzo. 



L’Eremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situato sulle boschive e silenti colline romagnole 

dell’Appennino cesenate, nell’angusta e intatta 

valle del torrente Borello e adagiato su un emer-

gente roccione arenario, sorge un millenario e ru-

stico insediamento umano. 

 

Immerso nella quiete della vallata è un luogo idea-

le per assaporare il silenzio, la natura, la pace.  

 

La Famiglia del Cenacolo accoglie, nello spirito 

della  semplicità e collaborazione fraterna,  singo-

li, piccoli gruppi e famiglie, religiose/i, sacerdoti, 

per giornate di riflessione e spiritualità, di forma-

zione, ritiri, esercizi spirituali, campi scuola e bre-

vi periodi di vacanze. 

 

L’Eremo dispone di 2 camere singole, 2 triple, 4 

doppie, tutte dotate di servizi interni. 

                                    Le Proposte 2017 
 

22-25 Aprile 

“Il mio amato è mio e io sono sua...”(Ct 2,16) 

Viaggio biblico e umano sull’amore. 

Giornate itineranti di spiritualità per giovani e fidanzati. 

Animatore: Don Francesco Armenti, diacono. 

 

28 Aprile—1 Maggio 

“Relazioni nuove in Cristo … riscoprirsi figli amati e capa-

ci di amare” 

Esercizi spirituali per persone che vivono in situazioni di 

fragilità (divorziati risposati, conviventi o sposati civilmen-

te).  

Animatore: Don Christaian Medos—Equipe nazionale di 

Spiritualità delle frontiere 

 

25-30 Giugno 

“Tu che il mio cuore cerca” 

Percorso vocazionale con il Cantico dei Cantici per ragazze 

dai 18 ai 30 anni che si stanno interrogando sul senso della 

propria vita e desiderano aprirsi al progetto di Dio 

Animatore: Don Francesco De Vita—Comunità Missiona-

ria Cenacolista 

 

23-28 Luglio 

“Gli incontri con Gesù nel Vangelo” 

Corso di Esercizi Spirituali per Religiose 

Predicatore: Padre Raffaele Pragliola—Passionista  

 

21-25 Agosto 

Tema: “Alzati e va …” (Gn 3,2)  

Con Gesù la vita ricomincia sempre! 

Corso di Esercizi Spirituali per Sacerdoti, Religiose/i, Laici. 

Predicatore: Don Francesco Armenti, diacono. 

 

 

 

L’Eremo “Cenacolo San Lorenzo” 


