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.

Resta con noi Signore
4 - 7 giugno
4 - 10 agosto

Rinnovamento nello Spirito

per tutti

per tutti

don Bruno Ripamonti (Diocesi di Milano)
per tutti

don Luigi Girardi (teologo)

“Catechesi con l’Arte”
Il Credo

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

18– 21 luglio

per tutti

don Antonio Scattolini ed équipe

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

(Diocesi di Verona)
“Annunciare il Vangelo con l’Arte”

12 - 18 maggio

per religiose e consacrate

12 - 18 agosto

per tutti

padre Eugenio Brambilla (barnabita)

don Matteo Mioni (biblista)

Corsi Biblici aperti a tutti con

“Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è
buono”

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)

L’ascolto della Parola di Dio alla scuola
del Deuteronomio

∞
29 dicembre 2019 – 1° gennaio 2020
Lettera agli Efesini

