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LE STAGIONI 
DELLO SPIRITO 
LA TERRA E I SUOI FRUTTI
23-24 settembre 2017
13-14 gennaio 2018
7-8 aprile 2018
23-24 giugno 2018

Con 
don Gaetano Comiati e Francesca Leto
liturgisti

Potrebbe interessarti anche...
“Le Stagioni dello Spirito” fa parte dei nostri “Percorsi 
per...vivere la spiritualità”. Ecco alcune proposte 
che potrebbero interessarti:

• La via della bellezza
Scoprire e approfondire la bellezza del mistero di 
Dio che illumina  il mistero dell’uomo: un percorso 
nel quale le arti si confrontano e avvicendano. In 
partenza il 2 dicembre 2017.

• Convertirsi a nuovi stili di vita
Un percorso per avvicinarsi alla Pasqua, aiutati 
dall’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco. In 
partenza il 17 febbraio 2018.

• Scuola di preghiera
Un cammino di preghiera e meditazione, seguendo 
l’intuizione di san Francesco di Assisi, “l’uomo fatto 
preghiera”, nella condivisione con chi cerca con 
cuore sincero. In partenza il 27 gennaio 2018.

• Esercizi Spirituali
Alcuni giorni per far riposare il corpo e nutrire lo 
spirito. Settimane o weekend aperti a tutti: laici, 
religiose, religiosi. I corsi di Esercizi Spirituali si 
svolgono durante tutto il 2018.

Scopri queste, e molte altre proposte, su 
www.casadispiritualita.it

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003

info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it



LE STAGIONI DELLO SPIRITO
La terra e i suoi frutti

«Altissimo, onnipotente, buon Signore, a te 
spettano le lodi, la gloria, l’onore e tutte le 
benedizioni. A te soltanto, Altissimo, si confanno, 
e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo 
nome. Laudato sii, mio Signore, con tutte le 
creature, specialmente messer fratello sole, 
che dà la luce del giorno e per mezzo del 
quale tu ci illumini. Esso è bello e irraggia con 
grande splendore: di te, Altissimo, ci presenta 
un simbolo».

 (San Francesco d’Assisi)

Un percorso che permetterà di entrare 
nell’esperienza della benedizione, intesa 
come l’azione con la quale si evoca il 

potente e fecondo dire-bene di Dio sul creato. 
Benedire significa “far emergere” la presenza 
dell’Altissimo nella realtà che abitiamo, 
presenza che resterebbe inattingibile se non 
si riconoscesse alla preghiera la capacità di 
aprire cuore e sguardo. Ogni benedizione 
coglie, scatena, aggancia il dinamismo vitale e 
insopprimibile dello Spirito. Quattro incontri per 
cogliere la fedele presenza di Dio nel mutare 
del tempo e nell’avvicendarsi della vita sulla 
terra. La stagionalità, infatti, apre allo stupore 
e all’inedito: Dio fa nuove le cose, ma anche fa 
cose nuove. Tutti gli incontri sono guidati da don 
Gaetano Comiati, liturgista della diocesi di Vicenza, 
e da Francesca Leto, architetto e liturgista.

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2017
BENEDIZIONE AGLI ANIMALI
La benedizione di Dio 
ci raggiunge in tutte le sue creature
«Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo 
la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici”» 
(Gen 1, 24).

Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018
BENEDIZIONE AI CAMPI, AI PRATI 
E AI PASCOLI
La benedione di Dio è in ogni erba, 
fiore e frutto che noi custodiamo
«Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erbache produce 
seme e che è su tutta la terra, e ogni albero 
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo» 
(Gen 1,29a).

Sabato 7 e domenica 8 aprile 2018
BENEDIZIONE DELLE PRIMIZIE
La benedizione di Dio 
sgorga in ciò che inizia e cio che è nuovo
«Dio disse: “Ecco, io vi do ... ogni albero fruttifero che 
produce seme: saranno il vostro cibo» (Gen 1,29b).

Sabato 23 e domenica 24 giugno 2018
BENEDIZIONE ALLA MENSA
La benedizione di Dio culmina nella 
condivisione e nella festa
«Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di 
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare» (Gen 2,9a).

Informazioni
Iscrizioni entro il mercoledì precedente 
l’incontro: 
via email a info@casadispiritualita.it 
sul sito www.casadispiritualita.it
per telefono 049.9303003

Quota di partecipazione per l’intero percorso 
(iscrizione a tutti e quattro gli incontri): € 80
Quota di partecipazione per un singolo 
weekend: € 25.
Per vivere al meglio la proposta di spiritualità, 
è consigliata la residenzialità. 
I costi della pensione completa sono i 
seguenti: dal pranzo del sabato al pranzo 
della domenica € 65,50 in camera singola, € 
60,50 in camera doppia.

I weekend iniziano alle ore 9.00 del sabato 
e terminano alle ore 18.00 della domenica. 
Le Stagioni dello Spirito sono un percorso 
di spiritualità che si snoda attraverso le 
quattro stagioni, per questo viene suggerita 
la frequenza a tutti gli incontri, ma è possibile 
partecipare anche ad un solo weekend a 
scelta.


