
Esercizi Spirituali per Sposi
con il nostro Vescovo
don Erio Castellucci

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
UFFICIO FAMIGLIA

“Se tu conoscessi
il dono di Dio”

Gv 4,10

Piane di Mocogno (MO)
Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019

LUOGO DEGLI ESERCIZI
ALBERGO MAZZIERI
Piazza Dante, 33 - Tel 0536 45000 - Piane di Mocogno (MO)
Il luogo è appositamente preparato per accoglierci e favorire i due giorni 
di ritiro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Adulti € 70
Ragazzi da 4 a 8 anni € 40
Bambini fino a 4 anni con lettino proprio a consumo
 
INFORMAZIONI UTILI
Le lenzuola e gli asciugamani sono a carico dei partecipanti.
Chi sa suonare può portare lo strumento musicale.
È opportuno avere con sé la Bibbia.
Anche i nostri bambini avranno un percorso tutto loro.

ISCRIZIONI
Da effettuarsi entro venerdì 29 marzo oppure fino ad esaurimento dei 
posti chiamando l’Ufficio Famiglia della Diocesi allo 059 2133845 o 
mandando una mail a cdpfam@modena.chiesacattolica.it.

COME ARRIVARE 
Da Modena imboccare la Nuova Estense (SS. 12) in direzione Abetone. 
Oltrepassare Pavullo e Lama Mocogno. Dopo il centro de La Santona, 
voltare a destra seguendo l’indicazione Piane di Mocogno (2 Km.).
Arrivati nella località l’albergo è sulla piazza centrale.

INFORMAZIONI
Arcidiocesi di Modena-Nonantola
Ufficio Famiglia
via S. Eufemia, 13 - Modena - Tel. 059 2133845
mail: cdpfam@modena.chiesacattolica.it

	



  Preghiamo insieme
Signore,

abbiamo capito che ogni coppia di sposi
diventa annuncio, buona notizia

non facendo chissà che cosa, ma vivendo fino in fondo
il proprio mistero nuziale e familiare.

Abbiamo capito che dentro la nostra coppia
c’è qualcosa di più grande di noi stessi,
che dentro vasi di creta noi portiamo

un tesoro immenso: l’amore stesso di Dio,
un amore sempre fedele, ricco e fecondo di bene.
Pur con tutta la nostra povertà e i nostri limiti,

noi possiamo sempre far trasparire
qualcosa del mistero di Dio,

proprio accogliendo in noi la misericordia di Dio
e cercando di diventare dono

nella quotidianità e nella gratuità dei rapporti.
Buona notizia non è dunque la coppia perfetta,

ma quella debole che sbaglia ogni giorno,
ma che ogni giorno, grazie alla misericordia di Dio,
vuole fare di questa fragilità il “luogo privilegiato”

per rispondere alla Sua chiamata,
per dire l’amore di Dio attraverso il suo fragile amore. 

Così sia.

PROGRAMMA

SABATO 6 APRILE
 ore 9.30 Arrivi, accoglienza e conoscenza 
  Preghiera di Lodi

 ore 10.00 Primo Incontro 
  Lavoro personale e di coppia

 ore 12.30 Pranzo 

 ore 15.30 Secondo incontro 
  Lavoro personale e di coppia 
  Sacramento della riconciliazione

 ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

 ore 19.30 Cena

 ore 21.00 Serata libera

DOMENICA 7 APRILE
 ore 8.00  Colazione

 ore 9.00  Momento formativo per gli animatori 

 ore 9.30   Recita di Lodi

 ore 9.45  Terzo Incontro 
  Lavoro personale e di coppia

 ore 12.30 Pranzo

 ore 15.00  Santa Messa 

 ore 16.00 Comunicazioni conclusive

RICORDIAMOA TUTTIche per il tempo occupatodal lavoro personale e di coppia ci sarà la possibilità dell’Adorazione Eucaristicain Chiesa, doveresterà espostoil Santissimo


