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La proposta 2020 

 
Anche quest’anno il Consiglio diocesano propone a tutte le associazioni parroc- 
chiali/territoriali gli “Esercizi spirituali unitari” che si svolgeranno nella Casa dei Padri 
Saveriani (via Urago 15 - Tavernerio - Como). Inizieranno la sera di giovedì 5 marzo 
per concludersi nel pomeriggio di domenica 8 marzo. 

 
Tema delle riflessioni:  

"...se non avessi l'amore" 
Il cammino di conversione per una comunità cristiana 

 
I lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

 
Come cristiani abbiamo a cuore la nostra crescita nella fede. Come associati di 
Azione Cattolica questo a maggior ragione diventa una necessità per essere 
pietre vive nell’edificazione del corpo di Cristo. 

 
Per venire incontro a difficoltà oggettive che si possono creare, soprattutto 
per motivi familiari e/o di lavoro, abbiamo pensato di proporre questi due mo- 
duli, tra loro indipendenti, ma che abbiano comunque una linea di continuità. 
Con i due moduli resta infatti invariato il carattere unitario della proposta degli 
esercizi spirituali, fondamentali per la formazioni cristiana degli uomini e delle 
donne di ogni età. 

 
I due moduli (A e B) permettono una triplice modalità di partecipazione. 
Ci si può iscrivere ad entrambi i moduli (A + B), vivendo tutto il tempo della 
proposta, dal giovedì sera alla domenica pomeriggio; si può scegliere solo la 
proposta del modulo B, iniziando l’esperienza al sabato mattina (o al venerdì 
sera). 
Si può scegliere anche solo la proposta A, vivendo il tempo offerto dal giovedì 
sera al venerdì sera. Ciascun modulo si compone di tre meditazioni e di mo- 
menti di preghiera, offrendo possibilità di silenzio, tempi di confronto con dei 
sacerdoti, spazio per la confessione. 

 
Al venerdì sera si prevede una celebrazione penitenziale, per permettere un 
congruo tempo per preparare e celebrare il sacramento della Penitenza. 

 
Le meditazioni verranno proposte da don Bruno Biotto (collaboratore a 
Bellagio) e padre Salvatore Marongiu, saveriano. 

Il programma 
MODULO A 
Giovedì 5 marzo 
18.00: Arrivi e sistemazione nelle camere 
18.45: Vespri 
19.15: Cena 
21.00: Prima Meditazione (introduttiva) Preghiera di Compieta 
Venerdì 6 marzo 
08.15: Colazione 
09.00: Lodi Mattutine 
09.15: Seconda Meditazione 
11.00: Rosario 
11.30: S. Messa 
12.30: Pranzo 
15.30: Ora Media 

Terza Meditazione 
17.30: Via Crucis 
18.45: Vespri 
19.15: Cena 
21.00: Celebrazione penitenziale 

MODULO B 
Sabato 7 marzo 
08.15: Colazione 
09.00: Lodi Mattutine 
09.15: Quarta Meditazione (Prima meditazione del modulo B) 
11.30: S. Messa 
12.30: Pranzo 
15.30: Ora Media 
               Quinta Meditazione (Seconda meditazione del 
                          modulo B)  
18.00: Adorazione eucaristica 
18.45: Vespri 
19.15: Cena 
21.00: Rosario meditato 
Domenica 8 marzo 
08.15: Colazione 
09.00: Lodi Mattutine 
09.15: Sesta Meditazione (Terza meditazione modulo B) 
11.00: S. Messa 
12.30: Pranzo 
14.30: Condivisione 
16.00: Conclusione 



 

Giovedì 5 - 
Domenica 8 
Marzo 2020 

(Due moduli di 
partecipazione) 
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QUOTE 

 
La quota giornaliera (cena, pernottamento, colazione, pranzo): 50 euro. 
Pernottamento e colazione: 20 euro. 
Singolo pranzo o cena: 15 euro. 

      Per chi sceglie l’opzione A (completa) sono da aggiungere euro 10 per   
      iscrizione, per chi sceglie l’opzione B euro 5 per iscrizione. 

Ognuno/a, in base al modulo che sceglie, 
può calcolare la quota che verserà in loco. 

 

Iscrizioni entro il 27 febbraio contattando la segreteria diocesana, 
negli orari di ufficio, al numero di telefono 031. 035 35 65) 
oppure via mail all’indirizzo info@azionecattolicacomo.it 

 
ORARI SEGRETERIA 
lunedì       chiuso 

      martedì                 09.30-13.00 
      mercoledì             15.00-18.30 
      giovedì                  09.30-13.00 
      venerdì                 15.00-18.30 
      sabato                   09.30-13.00 

 

"...se non avessi l'amore" 
 

ESERCIZI 
SPIRITUALI UNITARI 

Casa Missionari Saveriani via Urago, 15 
22038 Tavernerio 

 
 
 
 
 
 
 

 


