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Ecco alcune delle nostre migliori proposte per 
l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su 

www.casadispiritualita.it

Esercizi spirituali
Occasioni per prendersi del tempo e stare a 

tu per tu con il Signore della Vita. 
Da febbraio a settembre 2019

Un’assemblea celebrante
Biennio per laici per acquisire tutte le 
competenze necessarie a svolgere la 

“funzione sacerdotale” pensata per loro. 
Dal 13 novembre 2018

Weekend dello Spirito
Un percorso chiamato “Le Stagioni dello 
Spirito”, per andare alla ricerca della santità 

di ogni cristiano. 
A novembre 2018, febbraio, maggio e agosto 2019

Lectio Divina
Ogni mese un incontro che “spezza” la Parola,  
e fa scoprire le figure «minori» del Vangelo, 

autentici testimoni di Gesù. 
Da ottobre 2018 a giugno 2019it
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PERCORSI CON LA PAROLA

“Lampada per i miei passi 
è la tua parola,

luce sul mio cammino
Salmo 118, 105

Quattro percorsi per approfondire 
altrettante tematiche fondamentali per la 
nostra fede. 
A ottobre un percorso ci porterà alla scoperta 
del Vangelo di Luca, che verrà letto nel 
prossimo anno liturgico. A novembre il focus 
si sposterà sulla celebrazione eucaristica, 
per comprendere meglio la Parola di Dio e 
i Sacramenti.
A gennaio l’esorcista della Basilica del Santo 
di Padova, fra Mario Mingardi, ci aiuterà a 
comprendere, e a combattere, il nemico di 
tutti noi: il diavolo.
A febbraio, infine, spazio alla gioia evangelica: 
quattro serate che porteranno a vivere con il 
cuore colmo di felicità alcune tra le più belle 
pagine dei Vangeli.

Note tecniche
Tutti gli incontri si svolgono nei lunedì 
indicati, dalle 20.45 alle 22.15. Quota per 
ogni percorso € 15, quota per la singola 
serata € 5.

Con l’inizio dell’avvento entreremo nel 
nuovo anno liturgico, dove a guidarci sarà 
il vangelo scritto da Luca, percorreremo 
insieme il suo “resoconto ordinato” degli 
eventi riguardanti Gesù e i suoi primi 
discepoli, per renderci conto della “solidità” 
degli insegnamenti che abbiamo ricevuto 
(cfr. Lc 1,1-4). 
Con fra Salvatore Cannizzaro, francescano 
conventuale, biblista.
Date
Lunedì 8, 15, 22, 29 ottobre 2018

“Il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo”: la proposta cerca di percorrere 
l’antica strada della mistagogia. Così come 
i primi autori cristiani, ci si introduce al 
mistero attraverso la pratica rituale. La 
celebrazione diventa quindi il luogo naturale 
dove la Parola di Dio e i Sacramenti possono 
essere percepiti.
Con fra João Benedito, francescano 
conventuale, liturgista e Francesca Leto, 
liturgista.
Date
Lunedì 5, 12, 19, 26 novembre 2018

“La vita cristiana è un combattimento 
permanente. Si richiedono forza e 
coraggio per resistere alle tentazioni del 
diavolo e annunciare il Vangelo” (Gaudete 
et exsultate, n.158). Mezzi, strumenti, 
strategie e tempi per combattere il 
diavolo, senza esagerare nel dare sempre 
la colpa a lui.
Con fra Mario Mingardi, francescano 
conventuale, esorcista.
Date
Lunedì 7, 14, 21, 28 gennaio 2019

In un’epoca segnata dalle “passioni tristi” 
parlare di gioia sembra impossibile. Il 
Vangelo, però, è un incessante e insistente 
invito a gioire. Accompagnati dalla  
Sacra Scrittura e del magistero di papa 
Francesco cercheremo di comprendere 
il fondamento di tale appello, le sue 
plausibili ragioni, e di verificare l’attualità 
per ogni persona della vocazione alla 
gioia.
Con  Roberta Ronchiato, biblista.
Date
Lunedì 4, 11, 18, 25 febbraio 2019

IL VANGELO 
SECONDO LUCA

PERCORSO MISTAGOGICO 
SULLA MESSA

LIBERACI 
DAL MALE

«NESSUNO POTRÀ TOGLIERVI 
LA VOSTRA GIOIA» (GV 16,22)


