
AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di 

Imola 

Esercizi spirituali Esercizi spirituali Esercizi spirituali Esercizi spirituali UnitariUnitariUnitariUnitari    
 

“Imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore” (Mt 11,29) 
 

22221111----22223 ottobre3 ottobre3 ottobre3 ottobre    2016201620162016    
c/o Suore Domenicane - Fognano (Ra) 

ci guiderà SR FRANCESCA BALOCCO  
 

“Per accogliere la Parola, occorre coltivare il silenzio contemplativo, la 
capacità di rientrare nel nostro intimo, di ritrovare il centro di noi stessi, 
vincendo l’ansietà e la fretta che divorano e fermandoci ad ascoltare le 
domande vere per ricevere su di esse la luce di Dio che parla.” 
(card. Carlo Maria Martini) 

 

NOTE TECNICHE:      

VENERDI' 21 ottobre ore 18.30 ritrovo al Rirò. Arrivo alla casa, accoglienza 

cena (19.30), sistemazioni in camera, primo incontro e silenzio  

RITORNO DOMENICA 23 ottobre ore 17,00 (circa)  

Portare lenzuola o sacco a pelo, asciugamani, effetti personali, Bibbia e 

quaderno. Se hai bisogno di un posto in macchina, avvisa all’atto 

dell’iscrizione. Saremo in una zona appartata. La partecipazione deve 

essere integrale. Quota € 75,00 (sono due giorni interi). Per i non aderenti 

ACI, obbligatoria assicurazione di € 4,00 da aggiungere. 

INFO ED ISCRIZIONI ENTRO il 18 ottobre PRESSO ACI (Sara) 0542 23201  

(mart ore 16,00-19,00- giov e sab ore 9,30-13,00) 

c.i.p. P.za Duomo, 2 – Imola 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di 
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Esercizi spirituali UnitariEsercizi spirituali UnitariEsercizi spirituali UnitariEsercizi spirituali Unitari    
 

“Imparate da me, che sono mite e 

umile di cuore” (Mt 11,29) 
 

21212121----23 ottobre 201623 ottobre 201623 ottobre 201623 ottobre 2016    
c/o Suore Domenicane - Fognano (Ra) 

ci guiderà SR FRANCESCA BALOCCO  
 

“Per accogliere la Parola, occorre coltivare il silenzio contemplativo, la 
capacità di rientrare nel nostro intimo, di ritrovare il centro di noi stessi, 
vincendo l’ansietà e la fretta che divorano e fermandoci ad ascoltare le 
domande vere per ricevere su di esse la luce di Dio che parla.” 
(card. Carlo Maria Martini) 

 

NOTE TECNICHE:      

VENERDI' 21 ottobre ore 18.30 ritrovo al Rirò. Arrivo alla casa, accoglienza 

cena (19.30), sistemazioni in camera, primo incontro e silenzio  

RITORNO DOMENICA 23 ottobre ore 17,00 (circa)  

Portare lenzuola o sacco a pelo, asciugamani, effetti personali, Bibbia e 

quaderno. Se hai bisogno di un posto in macchina, avvisa all’atto 

dell’iscrizione. Saremo in una zona appartata. La partecipazione deve 

essere integrale. Quota € 75,00 (sono due giorni interi). Per i non aderenti 

ACI, obbligatoria assicurazione di € 4,00 da aggiungere. 

INFO ED ISCRIZIONI ENTRO il 18 ottobre PRESSO ACI (Sara) 0542 23201  

(mart ore 16,00-19,00- giov e sab ore 9,30-13,00) 

c.i.p. P.za Duomo, 2 – Imola 


