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Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Vittorio Veneto 
Via Jacopo Stella, 8 31029 Vittorio Veneto (TV)  

Tel. 0438-940374, Fax. 0438-57835 
mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 

Sito internet: www.acvittorioveneto.it 

Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 

Note Tecniche : 
Per gli esercizi residenziali, portare gli effetti per-
sonali, 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 gli esercizi del quotidiano, viene chiesto un 
contributo di € 5,00. Portare con sé Bibbia, qua-

derno e penna. 

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 dioce-
sana chiede ai parroci, agli animatori e ai 
responsabili associativi di ogni parroc-

chia, di farsi promotori di queste proposte 
in modo che entrino nel normale percorso 

formativo che ciascuno sceglie. 

 
“Ogni proposta formativa oggi deve includere 
una dimensione di evangelizzazione, anche 
per chi vive abitualmente in un mondo di va-
lori religiosi e cristiani.  
E’ un’esigenza che si rende necessaria per veri-
ficare l’autenticità della fede che ha bisogno 
di attingere alla fonte, al cuore, al centro; è 
un’esigenza tanto più necessaria per chi ha 
bisogno di ravvivare la vita cristiana.  
Per questo vogliamo che l’esperienza degli 
Esercizi Spirituali entri nel normale program-
ma formativo che ciascuno sceglie ogni anno”.  
 
 

(dal Progetto Formativo  
“Perché Cristo sia formato in voi”) 

 
 
 
 
 

Siamo certi che ciascun associato e i gruppi 
della nostra AC diocesana sapranno mettere al 
centro la proposta degli Esercizi Spirituali co-
me tappa insostituibile del proprio cammino 
di formazione umana e cristiana. 
 
Chiediamo ai Presidenti e ai Responsabili di 
estendere queste proposte anche a quanti non 
partecipano in modo assiduo ai percorsi di 
formazione associativa. 
 
Invitiamo a mettere in calendario fin d’ora con 
i propri gruppi di Adulti, Giovani, Giovanissi-
mi, Educatori-Animatori e a proporre a Fidan-
zati e Adulti uno di questi appuntamenti per-
ché, tra tante proposte e attività sicuramente 
valide, non manchi “ciò che davvero è essen-
ziale”: l’incontro personale con Gesù Cristo!  

 

La Presidenza diocesana    

«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»«Coraggio, sono io!»        



SCUOLA DI PREGHIERA 
10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2014 
16 gennaio, 20 febbraio, 13 marzo 2015  

Vittorio Veneto, Seminario Vescovile 
Dalle 20.30 alle 22.15  
 

LECTIO DIVINA - per Giovani e Adulti 
12 ottobre 2014, alle 17.00, San Vendemiano 
 

VEGLIA ASSOCIATIVA DIOCESANA 
7 dicembre 2014 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ  
PER ADULTI E TERZA ETÀ  
 

26 novembre 2014 (€ 20,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
 
25 febbraio 2015 (€ 20,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
 

ESERCIZI SPIRITUALI  
PER GIOVANI E ADULTI E FIDANZATI 
 

12-14 dicembre 2014 (€ 80,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
dalla cena di  venerdì  al pranzo di domenica 
 

6-8 marzo 2015 (€ 80,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
dalla cena di venerdì  al pranzo di domenica 
Guida: S. E. Mons. Mansueto Bianchi, 
Assistente Ecclesiastico Nazionale AC 

ESERCIZI SPIRITUALI  
PER 18ENNI 
 

27-29 dicembre 2014 (€ 60,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
dalla mattina del sabato 
al pranzo del lunedì 
 

WEEK END DELLO SPIRITO  
PER GIOVANISSIMI e 14-15ENNI  

 
21-22 febbraio 2015 (€ 40,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
dal sabato alla domenica pomeriggio 
 

21-22 marzo 2015 (€ 40,00) 
Vittorio V.to, Casa Spiritualità S. Martino  
dal sabato alla domenica pomeriggio 

WEEKEND DELLO SPIRITO ED ESERCIZI SPIRITUALI 2014-2015 

PROPOSTE DI PREGHIERA 2014-2015 

VEGLIA PER LA PACE 
3 gennaio 2015 
 

VEGLIA PER LA VITA 
31 gennaio 2015 
 

VEGLIA VOCAZIONALE 
25 aprile 2015 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
23 maggio 2015 

 

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.  
 
 
 

Le date degli esercizi del quotidiano 

saranno consegnate l’8 dicembre, 

giornata dell’adesione. 

 

 
 

 

Tre serate consecutive (dalle ore 20.15 alle 
ore 22.15) per giovani e adulti, preti e 
religiosi/e, con un tempo per la preghiera 
del vespero, la proposta spirituale, il silen-
zio e la riflessione personale, la confessione 
e il colloquio personale. 

ESERCIZI SPIRITUALI  
“DEL QUOTIDIANO” 2014-2015 


