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CASA DI SPIRITUALITA’  

SANTA MARIA DEL COVOLO 

Casa di Spiritualità 

Santa Maria del Covolo, 152 

31017 CRESPANO DEL GRAPPA   
 

CCOMEOME  ARRIVARCIARRIVARCI  
 

Da CRESPANO DEL GRAPPA  

con mezzi propri, oppure telefonando  

direttamente alla casa al:   0423 53044  

 

 

PADOVA - CRESPANO autolinee CTM 

 

 

PADOVA - BASSANO Ferrovia.  

Da Bassano a Crespano con autobus o  

telefonando alla casa.  
 

N.B. L’autobus della domenica è sospeso. 

 

 

TREVISO - CRESPANO autolinee CTM 

  

 Il corso inizia la sera e si conclude la 
mattina dei giorni indicati nel programma. 
 

 Per informazioni:   
 

Tel / fax: 0423-53044 
 

E-mail: 
   casaspiritualita@servemariachioggia.org 

 

LA CASA INOLTRE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI: 
 

RITIRI SPIRITUALI di uno o più giorni per: 
 

 Bambini in preparazione al sacramento della   
        riconciliazione o dell’Eucaristia; 
 

 Ragazzi e giovani in preparazione alla Cresima; 
 

 Gruppi di adulti, di genitori, di famiglie, coppie 
        di sposi; 
 

 Consigli pastorali parrocchiali e foranei; 
 

 Persone desiderose di fare esperienza prolungata 
di PREGHIERA e di SILENZIO. 



GIUGNO 2019 
 

23 - 29 GIUGNO 

GUIDA: Padre Giuseppe Galassi, osm 

TEMA: Quale presenza profetica ha la vita  

 consacrata servitana  

 nella cultura post moderna  

 

 

Esercizi spirituali per religiose/i, consacrati, sacerdoti e laici 

AGOSTO 2019 

 

18 -24 AGOSTO* 

GUIDA: Don Giacomo Ruggeri,  

 delegato FIES diocesi di Pordenone. 

TEMA: "Gli urli nel Vangelo". 

 Riconoscere gli urli nella mia vita interiore 

di religiosa 

 

*Indicazioni per chi sceglie questo corso: 
 

Arrivo nel pomeriggio della domenica. Vespro, Cena 

(si parla). 

Inizio del silenzio: dopo cena della domenica con 

l’incontro introduttivo. 

Fine del silenzio: con la meditazione del venerdì po-

meriggio. 

Partenze: sabato dopo la Messa e la colazione. 

Se decido di partecipare a questo corso devo esse-

re a conoscenza di questi punti: 

 

1. Massimo di iscrizioni 25 persone. Non di più. 

2. Gli Esercizi spirituali non li fa il “predicatore”, ma 

la persona. Al corso c’è la guida, ma soprattutto ci 

sono io come suora esercitante. 

3. Si entra in silenzio al primo incontro iniziale e si 

esce dal silenzio nell’ultima meditazione. Se so che 

sono abituata a parlare, e ritrovare altre consorelle, 

scelgo un altro corso. 

4. E’ previsto il colloquio singolo per capire come 

sto procedendo, se sono entrata in ES o no. Ci sarà 

un foglio per scriversi. 

5. In questi giorni non saranno dette preghiere di 

devozione, ma solo la Parola. La liturgia per intero 

la cura la guida di Esercizi.  Le religiose devono por-

tare solo il breviario, la Bibbia, un quaderno e non 

pensare ad altro. La liturgia nasce con il corso degli 

ES e non può essere programmata prima. La liturgia 

sarà semplice e curata. 

6. La guida al mattino e al pomeriggio offre breve-

mente i punti per pregare sul brano e poi vivo il mio 

tempo di preghiera (la guida darà uno schema o-

rientativo) 

7. I pasti (colazione, pranzo, cena): inizieremo as-

sieme e poi ognuna può alzarsi da tavola quando 

ha finito, senza aspettare la conclusione comunita-

ria.  

Negli Esercizi devo imparare a gestire il tempo, sa-

pendo che non devo fare altro che stare con me 

stessa e riflettere sulla mia vita di oggi alla luce del-

la Parola di Dio. 

Durante i pasti ci sarà la musica classica di sotto-

fondo. 

Gli Esercizi sono un tempo di fatica interiore e di 

grande grazia. La grazia arriva se c’è lotta interiore. 

LUGLIO 2019 

 

7 - 13 LUGLIO 

GUIDA: Don Manuel Fabris, Diocesi di Padova 

TEMA: I frutti dello Spirito Santo 

 

 

14 - 20 LUGLIO 

GUIDA: Don Lucio Sinigaglia,  

 Diocesi di Padova 

TEMA: “Perché la vostra gioia sia piena”  

Gv 15,11  

Per religiose/i, consacrati 

AGOSTO 2019 

 

4 - 10 AGOSTO 

GUIDA: Don Francesco Zenna,  

Diocesi di Chioggia 

TEMA: In ascolto del silenzio.  

Percorso biblico-spirituale 

 

 

SETTEMBRE 2019 
 

1 - 7 SETTEMBRE 

GUIDA: Don Mario Guariento, sdb  

TEMA: "Una cosa sola ti manca: va', vendi 

quello che hai e dàllo ai poveri; poi vie-

ni e seguimi." Mc 10,21. 


