
Esercizi spirituali  
del Quotidiano 2012 
per adulti e giovani 

Realizzazione tecnica della C.P.L. S.r.l. 

Note Tecniche : 

Portare con sé Bibbia, notes e penna 
Viene chiesto un contributo di € 5,00 

per le spese organizzative. 

 

Per informazioni : 

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vittorio Veneto 

via Jacopo Stella, 8 - 1029 - Vittorio Veneto (TV) 
tel. +39.0438.940374 - +39.0438.57835  

fax +39.0438.949170 
e-mail: azionecatt.vittorio@libero.it 
Sito-Web:  www.acvittorioveneto.it 

ESERCIZI SPIRITUALI 

DEL QUOTIDIANO 
 
 

 

Perché gli esercizi “del quotidiano”? 
Perché ci aiutano a vivere  
il “quotidiano” da cristiani … 
Perché il quotidiano è il luogo 
dell’incontro con Dio e con le persone. 
 

Perché è  “nel quotidiano” che costruiamo 
un mondo nuovo e più umano 
 
 
Tre serate consecutive, per giovani e adulti, 
preti e religiosi/e, con un tempo per: 
 
∗ la preghiera del Vespero 
∗ la proposta spirituale 
∗ il silenzio e la riflessione personale 
∗ la confessione e il colloquio spirituale 

  “ Alzati   “ Alzati   “ Alzati   “ Alzati     
   ti chiama”   ti chiama”   ti chiama”   ti chiama” 

Azione Cattolica Italiana 
Diocesi di Vittorio Veneto 



Esercizi “del quotidiano” per aiutarsi a vivere il “quotidiano” da cristiani. Perché il quotidiano è il luogo 
dell’incontro con Dio e con le persone. Perché è “nel quotidiano” che costruiamo un mondo nuovo e più 
umano.  
 

dalle ore 20.15 alle ore 22.15 
Calendario - Sedi – Relatori 

 
 
6-7-9 marzo Forania La Colonna,  

   a Mareno di Piave (Patronato e Chiesa parrocchiale) 

Don Gianpietro Zago 

 

6-7-9 marzo  Forania Torre di Mosto,  

   a Gainiga (Sala e Chiesa parrocchiale) 

 Don Andrea Dal Cin 

 

12-13-15 marzo Forania di Sacile,  

   a Brugnera (Sale parrocchiali) 

   Don Pietro Bortolini 

 

20-21-22 marzo Forania Opitergina,  

   a Oderzo (Sale dietro la canonica e Duomo) 

   Don Gianluigi Papa 

 

20-21-22 marzo Foranie Pedemontana, Pontebbana, Conegliano e Vittorio Veneto, 

   a Castello Roganzuolo (Canonica e Chiesa parrocchiale)    

   Don Alessio magoga 

 

27-28-29 marzo Forania Mottense,  

   a Villanova di Motta di Livenza (Sala e Chiesa parrocchiale) 

   Don Lorenzo Marigo 

 

16-17-18 aprile Foranie Quartier del Piave e La Vallata,  

   a Pieve di Soligo (Sala e Cappella a fianco del Duomo)  

   Don Bruno Daniel 
 

 

 

 

Tre serate per giovani e adulti, preti e religiosi/e, con un tempo per la preghiera del vespero, la 
proposta spirituale, il silenzio e la riflessione personale, la confessione e il colloquio personale. 

ESERCIZI SPIRITUALI “DEL QUOTIDIANO” 2012 


