
 

 
 

Casa diocesana di Spiritualità,  
Via Pradelle 62, 37142 Novaglie Verona – Italia,  

Tel: 045 557 002, Mail: sanfidenzio@diocesivr.it  

 
 

All’attenzione dei presbiteri della diocesi di Verona. 

 

Casa San Fidenzio, 

a partire da Agosto 2020 si è dotata di un protocollo anti-covid che, rispettando le normative vigenti in 

quanto a distanziamento fisico, tracciabilità delle presenze e sanificazione degli ambienti, permette di 

svolgere gli incontri in sicurezza.  

Di seguito trovate alcune proposte che si terranno nei prossimi mesi e che potrebbero interessare voi o i 

vostri parrocchiani. Ricordo a chi volesse partecipare agli incontri di segnalare per tempo la sua presenza 

data la diminuzione di posti disponibili (in ottemperanza alle norme anti-covid) rispetto alla normale capacità 

ricettiva. 

don Carlo Dalla Verde 

 

QUARESIMA 

RITIRI PER I LAICI E LE PARROCCHIE 
Le giornate previste sono:  

• mercoledì 3 marzo,  

• venerdì 19 marzo,  

• sabato 27 marzo.  
 

Programma della giornata é il seguente: 

- 8.45 accoglienza, 

- 9.00 meditazione biblica, 

- 10.00 tempo di silenzio con possibilità dell’adorazione eucaristica e della confessione, 

- 11.30 santa Messa, 

- 12.30 pranzo e tempo libero, 

- 14.30 catechesi su S. Giuseppe nell'anno a lui dedicato, 

- 16.00 conclusione. 
 

Informazioni e iscrizioni al numero 045557002 o all'email sanfidenzio@diocesivr.it. Per motivi organizzativi 

è necessario iscriversi entro i due giorni precedenti il ritiro. 

 

RITIRO PER ACCOLITI E MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
Organizzato dall’ufficio diocesano per la pastorale liturgica e la musica sacra si terrà sabato 20 marzo. 

Programma della giornata é il seguente: 

- 8.45 accoglienza, 

- 9.00 meditazione biblica, 

- 10.00 tempo di silenzio con possibilità dell’adorazione eucaristica e della confessione, 

- 11.30 santa Messa, 

- 12.30 pranzo e tempo libero, 

- 14.30 catechesi su S. Giuseppe nell'anno a lui dedicato, 

- 16.00 conclusione. 
 

Informazioni e iscrizioni entro il 18 marzo al numero 045557002 o all'email sanfidenzio@diocesivr.it.  
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LA BELLEZZA CHE SALVA: ARTE E CORONAVIRUS 
 

Dal 5 al 7 marzo due giorni di spiritualità attraverso l’arte guidati dall’equipe di Ar-theò.  

“L’esperienza dolorosa della Pandemia del Virus Covid-19, ha toccato non solo le persone ammalate 

o quelle che hanno perso qualche familiare o amico, ma l’intera società e anche la comunità cristiana. 

Come credenti vogliamo provare a raccontarci e condividere cosa abbiamo vissuto (esperienze, 

emozioni, riflessioni …) e cosa ci ha sostenuto in questo tempo prolungato di sospensione della “vita 

normale”. In particolare ci chiederemo se e quale ruolo ha avuto l’arte, cercando di riscoprire la sua 

funzione terapeutica, per valorizzarla in ambito pastorale, come contributo alla salvezza integrale 

della persona” don Antonio Scattolini. 
 

Programma: 

VENERDI 5 MARZO  

Ore 19.30: Cena 

Ore 21.00: Introduzione alla due giorni (d. Antonio Scattolini).   

SABATO 6 MARZO  

- Mattino: 9.00-13.00 

Preghiera artistica (La tempesta sedata di Delacroix)  

A). Testimonianza del Vescovo di Pinerolo Monsignor Derio Olivero (in streaming).  

B). I nostri racconti: lavoro di gruppo.  

- Pomeriggio: 15.30-19.30 

A). La funzione terapeutica dell’arte (d. Antonio Scattolini)   

B). Quando l’arte guarisce (prof. Ester Brunet). Dibattito.  

Preghiera artistica (Pietà di Oleg Supereco) 

DOMENICA 7 MARZO  

– Mattino: 9.00-13.00 

Preghiera artistica. (Rainbow boy, di Chris Shea).  

A). Un’immagine per imparare a curare: San Rocco cura gli appestati (prof. Ester Brunet).  

B). Sintesi pastorale (d. Antonio Scattolini). Dibattito assembleare e verifica.  

Celebrazione eucaristica festiva.  

Ore 13.00 Pranzo. 
 

Informazioni e iscrizioni al numero 045557002 o all'email sanfidenzio@diocesivr.it. 

 

SABATI MARIANI 
 

In occasione del mese di maggio sono previsti due momenti per approfondire la spiritualità mariana 

attraverso la riflessione e la preghiera.  
 

Le due giornate pensate particolarmente per chi è legato a gruppi di ispirazione mariana si terranno: 

-  8 maggio: Maria Madre di Dio 

-  29 maggio: Maria Madre della Chiesa. 
 

Inizio ore 9.00 e termine alle ore 16.00.  

Informazioni e iscrizioni al numero 045557002 o all'email sanfidenzio@diocesivr.it. 
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ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI E RELIGIOSI 
 

Si terranno dal 6 all’11 giugno e saranno predicati da S.E.R. mons. Claudio Giuliodori (Assistente 

ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Vescovo emerito di Macerata - Tolentino - 

Recanati - Cingoli - Treia). 

 

Informazioni e iscrizioni al numero 045557002 o all'email sanfidenzio@diocesivr.it. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI PER RELIGIOSE 
 

Si terranno dal 13 al 19 giugno e saranno predicati da S.E.R. mons. Corrado Lorefice (Arcivescovo di 

Palermo). 

 

Informazioni e iscrizioni al numero 045557002 o all'email sanfidenzio@diocesivr.it. 

 

GIORNATE DI SPIRITUALITA’ PER FIDANZATI 
 

Il Centro di pastorale familiare diocesano organizza dalla sera di venerdì 9 aprile al pomeriggio di domenica 

11 aprile delle giornate di spiritualità per fidanzati. 

Nelle prossime settimane saranno pubblicate info e modalità di iscrizione su www.portalefamiglie.it oppure 

ci si può rivolgere a segreteria.cpf@portalefamiglie.it  
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