I Corsi di Esercizi Spirituali iniziano alle ore 18,00
del primo giorno e terminano alle 8,30 dell’ultimo. Si
ritengono iscritte le persone che hanno versato la
quota d’iscrizione tramite bonifico (che non verrà
restituita in caso di mancata partecipazione, o che
potrà essere utilizzata da altra persona concordata
con la direzione).

24 - 30 luglio

don Marco D’Agostino (biblista)

24 febbraio - 3 marzo per religiose e consacrate
don Guido Pietrogrande ed équipe

Scelti per essere santi di fronte a Lui.

Corsi Particolari: per questi corsi controllare sul
sito il programma dettagliato e le modalità d’iscrizione.

Esulto di gioia all’ombra delle tue ali (Sal 62)
4 - 7 giugno
4 - 10 agosto

Rinnovamento nello Spirito

per tutti

per tutti

don Luigi Girardi (teologo)

per tutti

don Bruno Ripamonti (Diocesi di Milano)

“Catechesi con l’Arte”
Il Credo

“Concedici di servirti in santità e giustizia”
La spiritualità dei cantici evangelici
nella Liturgia delle Ore

Papa Francesco ci esorta a non avere paura della
santità (GE 32)

18– 21 luglio

per tutti

don Antonio Scattolini ed èquipe
(Diocesi di Verona)
“Annunciare il Vangelo con l’Arte”

12 - 18 agosto
12 - 18 maggio

per religiose e consacrate

padre Eugenio Brambilla (barnabita)

“Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono”

per tutti

don Matteo Mioni (biblista)

Corsi Biblici aperti a tutti con

Parla, Signore: il tuo servo ti ascolta

suor Grazia Papola (biblista)

Il discernimento nella Vita Consacrata

16 - 22 giugno

per religiose e consacrate

don Mauro Caurla (biblista)

Stare sotto la croce di Gesù come discepole
consacrate - il racconto della Passione
nel Quarto Vangelo.

29 dicembre 2018 – 1 gennaio 2019
29 settembre 5 ottobre per religiose e consacrate

I Vangeli dell’infanzia

don Giambattista Biffi (Diocesi di Milano)

∞

“Questa è la volontà di Dio, la vostra
santificazione” (1 Tim 4,39)

21 - 24 agosto 2019

Il libro di Geremia
20 - 26 ottobre

3 - 10 luglio per tutti
padre Massimo Pampaloni sj

Esercizi Ignaziani

Quando il Signore chiama il suo profeta

per tutti

∞

padre Pietro Bovati sj (biblista)

29 dicembre 2019 – 1 gennaio 2020

L’ascolto della Parola di Dio alla scuola
del Deuteronomio

La sequela dei discepoli
nel Vangelo di Marco

Lettura continua del Vangelo di Giovanni
16-10-2018
13-11
18-12

15-1-2019
12-2
19-3
2-4
dettagli sul sito
7-5

17 marzo 2019

ore 15 -18

Ritiro di quaresima
sr Grazia

In preparazione
al Triduo pasquale

17 aprile 2019

ore 20,30

Per raggiungere il Centro
DALL’AUTOSTRADA
Uscita Desenzano, Viale Marconi - Viale Montecorno
no centro di Desenzano, no lungolago ma seguire le
indicazioni per Salò ( Minitangenziale) SS 572
a 200 metri dopo la quarta rotonda, presso la località
Brodazzo, voltare a sinistra
DALLA STATALE DI BRESCIA
Giunti a Lonato, seguire le indicazioni per Padenghe Salò quindi per Desenzano - Autostrade - Montichiari(no lungolago) in Viale Montecorno presso la località
Brodazzo, voltare a destra
DALLA STATALE DI VERONA
Giunti a Desenzano, no centro di Desenzano, no lungolago ma seguire le indicazioni per Salò
(Minitangenziale) SS 572
a 200 metri dopo la terza rotonda, presso la località
Brodazzo, voltare a sinistra
DALLA STAZIONE
funziona un servizio taxi

Serata di meditazione

Bibbia Arte Musica

Con Google maps
digitare Centro di Spiritualità Mericianum

Mericianum Suore Orsoline di San Carlo

meditazioni con sr Grazia

Località Brodazzo, 1– 25015 Desenzano del Garda BS

Giovedì santo 18 aprile h. 9,30

Tel: 030 912 0 356 Fax: 0309912435 cell: 3333988603
E-mail mericianum@inwind.it—info@mericianum.com

Venerdì santo 19

“

“

Sabato santo 20

“

“

www.mericianum.com

