
 

 

QUARESIMA 2022 
 

 
 

GIORNATE DI SPIRITUALITA’ per singoli, parrocchie e gruppi 
 

Un’occasione per regalarsi momenti di ascolto della Parola di Dio e di preghiera. Gli incontri iniziano 

alle ore 9.30 e terminano alle 16.00.       Predicatore: don Carlo Dalla Verde 

• Sabato 5 marzo 

• Lunedì 14 marzo 

• Martedì 5 aprile 
 

Per le parrocchie, nei tempi forti, è possibile richiedere la predicazione di una giornata di ritiro anche 

in altre date. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER FIDANZATI  

 Organizzati dal centro di pastorale familiare diocesano. Informazioni www.portalefamiglie.it 

Predicatore: don  Sergio Billi 

• Dalla sera di venerdì 25 al pranzo della domenica 27 marzo 

 

RITIRO PER ACCOLITI E MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE  
 

Questa giornata offre momenti di riflessione e di preghiera per alimentare la fede e la fraternità di 

quanti operano a servizio della comunione. Il ritiro inizia alle ore 9.30 e termina alle 16.00 e prevede 

due meditazioni bibliche, l’adorazione eucaristica e la santa Messa. Sono presenti anche alcuni 

confessori per celebrare il sacramento della penitenza. 

• Sabato 26 marzo 2022 
 

SPIRITUALITA’ CON L’ARTE: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” 
 

Meditazioni artistiche sul triduo pasquale. Contemplare alcune opere d’arte, nate dalla fede e 

realizzate in vista della fede del popolo di Dio, è un “esercizio spirituale” che viene offerto in 

preparazione alla Pasqua. Un weekend per meditare e pregare attraverso l’arte guidati da don 

Antonio Scattolini e dal gruppo di Ar-theò. 

• Dalla sera di venerdì 18 al pranzo di domenica 20 marzo 
   

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER OPERATORI SANITARI  

Un momento di riflessione e di preghiera per medici, infermieri, farmacisti, psicologi e tutti coloro 

che operano a servizio della salute.      Predicatore: don Gianni Naletto      

• Domenica 20 marzo dalle 14.30 alle 18.30

Informazioni e iscrizioni 

Indirizzo: Via Pradelle, 62- 37142, Novaglie, Vr.  

Mail: sanfidenzio@diocesivr.it,  

Sito: www.sanfidenzio.it  Tel: 045 557 002
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