
 

Percorsi di Spiritualità 
2007 -2008 

“Quelli che troverete, 
chiamateli ...” 

(Mt 22,1-14) 

 
 

Esercizi spirituali  
del Quotidiano 

 

Percorsi di Spiritualità 
2013—2014 

Queste proposte di spiritualità  
sono rivolte a tutti coloro  

che vogliono trovare del tempo  
per l’incontro personale con Gesù Cristo.  

L’Azione Cattolica, 
da sempre al servizio della Chiesa 
diocesana, chiede ai parroci, agli 

animatori e ai responsabili associativi  
di ogni parrocchia, di farsi promotori  

di queste proposte in modo che entrino 
nel normale percorso formativo  

che ciascuno sceglie. 

Note Tecniche : 
Per gli esercizi residenziali, portare gli effetti 
personali, Bibbia, quaderno e penna. Viene 
inoltre chiesta una caparra di  € 15,00, da 
versare a lato dell’iscrizione. Dato il numero 
limitato dei posti l’iscrizione è obbligatoria 
(da farsi almeno una settimana prima 
dell’iniziativa e comunque fino ad 
esaurimento posti). 
 

 
 

Per informazioni : 
Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Vittorio Veneto 
via Jacopo Stella, 8 - 1029 - Vittorio Veneto (TV) 

tel. 0438.940374 -  fax 0438.57835  
e-mail: 

azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani
5.191.itibero.it 

sito-web:  www.acvittorioveneto.it 

Realizzazione tecnica della CPL S.r.l. 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER 
ADULTI E TERZA ETÀ  
 
12 marzo 2014  (€ 20,00)  
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità S. Martino 
guida: don Pietro Bortolini 
 
ESERCIZI SPIRITUALI  
GIOVANI E ADULTI E FIDANZATI   
 
 

28-30 Marzo 2014 (€ 80,00) 
Vittorio Veneto, Casa di Spiritualità  S. Martino  
dalla cena di  venerdì  al pranzo di domenica 
guida: don Giorgio Maschio 
 

WEEK END DELLO SPIRITO  
GIOVANISSIMI e 14-15ENNI (€ 40,00) 
 

15-16  marzo 2014 
guida:  don Marco Zarpellon 
 
22-23  marzo 2014 
guida: don Roberto Bischer 
 
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità  S. Martino  
dal sabato alla domenica pomeriggio 
 
 

Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 



Esercizi “del quotidiano” 
per  vivere il quotidiano da cristiani  

 
  È  il quotidiano il luogo dell’incontro  

con Dio e con le persone  
e nel quotidiano costruiamo 

 un mondo nuovo e  più umano 
 

Perché ?  
Alla presenza di Dio e alla luce della sua 
Parola è possibile guardare alla propria vita, 
alle scelte che essa ci chiede con libertà, 
operando quel discernimento che porta a 
riconoscere la sua iniziativa d’amore per noi. 
 

Per chi?  
Giovani e adulti, che nell’Anno della Fede, 
impegnati per lo studio o il lavoro durante il 
giorno, vogliono ritagliare del tempo per il 
Signore e donarsi un’occasione di crescita. 
 
 

Percorso delle tre serate: 
 

“Corresponsabili della 
gioia di vivere.  

Và e anche tu fà lo stesso” 
 
 
 
 
Quota:  
€ 5.00  come contributo per le spese. 

dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Calendario - Sedi – Relatori 
 

 

 

Forania di Torre di Mosto 
25-26-27 marzo  - Torre di Mosto (Oratorio Papa Luciani)  

Rel.  don Luigino Zago 
 
Forania Opitergina 
7-8-9 aprile - Oderzo (Sale dietro la canonica e Duomo) 
Rel. mons.  Martino Zagonel 

 
Forania di Sacile 

10-11-13 marzo - Francenigo (Cappella Feriale all’interno della Chiesa) 
Rel. don Gianpiero Zago 
 

Forania Pedemontana, Pontebbana e Conegliano - Vittorio 
10-11-12 marzo 2014 -  Castello Roganzuolo (Canonica e Chiesa parrocchiale) 

Rel. don Pietro Bortolini 
 
Forania Mottense  

2-3-4 aprile  Villanova di Motta di Livenza (Sala e Chiesa parrocchiale) 
Rel. S. E. mons. Ovidio Poletto, Vescovo emerito di Concordia — Pordenone 

 
Forania La Colonna 
18-19-20 marzo - Mareno di Piave (Patronato e Chiesa parrocchiale) 

Rel. don Gianluigi Papa 
 

Foranie Quartier del Piave e La Vallata 
25-26-27 febbraio  - Pieve di Soligo (Sala e Cappella a fianco del Duomo)  

Rel. Silva De Luca 

ESERCIZI SPIRITUALI “DEL QUOTIDIANO” 2014 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 


