Santa Maria,
compagna di viaggio

Santa Maria, Madre tenera e forte,
nostra compagna di viaggio
sulle strade della vita,
ogni volta che contempliamo
le cose grandi che l’Onnipotente ha fatto in te,
proviamo una così viva malinconia
per le nostre lentezze,
che sentiamo il bisogno di allungare il passo
per camminarti vicino.
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio
di prenderti per mano,
e accelera le nostre cadenze
di camminatori un po’ stanchi.
Divenuti anche noi pellegrini nella fede,
non solo cercheremo il volto del Signore,
ma, contemplandoti quale icona
della sollecitudine umana
verso coloro che si trovano nel bisogno,
raggiungeremo in fretta la “città”
recandole gli stessi frutti di gioia
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana.
(don Tonino Bello)

Corsi di
Esercizi Spirituali 2017

25 giugno - 1 luglio
Don Giuseppe De Virglio
			
“Vangelo secondo Marco”
			
Itinerario BIBLICO-SPIRITUALE
2 luglio - 8 luglio		
Don Ilvio Giandomenico
			
“Il segreto di Paolo.
			
Una vita spesa per il Vangelo”
9 luglio - 15 luglio		
S.E.R. Mons. Emidio Cipollone
			
“Le domande di Gesù:
			
una via per la vita”
19 luglio - 22 luglio
Don Vitaliano Mandara
			
“...inventa oggi la tua risposta
			
alla Sua presenza
			
e alla Sua chiamata!”
23 luglio - 29 luglio
Don Francesco Iaccarini
			
“Il mantello di Elia”
30 luglio - 5 agosto
Don Adriano Principe
			
“Vivere nell’amore”
6 agosto - 12 agosto
Don Paolo Ferrini
			
“La passione secondo Giovanni”
13 agosto - 19 agosto
Don Antonio Allegretti
			“Vai verso il paese che io ti indicherò!”
20 agosto - 26 agosto
Don Salvatore Nardantonio
“Lo Spirito Santo e i suoi sette doni”
28 agosto - 2 settembre Padre Luca Di Panfilo
			
“Essere testimoni
			
della gioia del Vangelo”

•••

I corsi - salvo precisazione diversa - iniziano la sera
e terminano la mattina del giorno indicato.
Si raccomanda di portare con se
la S. Bibbia e il libro della Liturgia delle Ore.
Per i sacerdoti, anche camice e stola.

Casa di esercizi spirituali

“Domus
		 Mariae”

Per lettera, per telefono o fax.
Chi, a prenotazione avvenuta, fosse costretto a rinunziarvi, è vivamente pregato di avvisare almeno tre
giorni prima, per non impedire la partecipazione di
altre persone. Le prenotazioni si intendono fatte per il
corso intero e non soltanto per parte di esso. Non
sono perciò previsti arrivi in ritardo nè partenze anticipate.

Ubicazione - disponibilità

A pochi chilometri da Avezzano (AQ), sul valico di
Monte Salviano (alt. 1.000m). Riscaldamento, parcheggio interno, possibilità di passeggiate nei giardini
interni e nel bosco attiguo. Casa aperta tutto l’anno.

Come accedere alla casa

• Autostrada A24 - A25
Roma-L’Aquila-Pescara, uscita di Avezzano;
• Linea ferroviaria Roma-Avezzano-Pescara.
Da Avezzano, ¼ d’ora per raggiungere la
casa.

Contatti

Per informazioni:
Suore Benedettine di Carità
Pietraquaria
67051 Avezzano (AQ)
Tel. e fax:
Email:		

0863.35232 (dalle 8,00 alle 21,00)
domus.marie@virgilio.it

Ritiri
ed Incontri di Preghiera

La Casa, oltre ai corsi programmati, accoglie:
• persone singole
che intendono dedicare
alla preghiera tempi più
lunghi - da diversi giorni ad alcune ore - offrendo un ambiente adatto;

La nostra Casa

Prenotazioni

• gruppi organizzati
per incontri, ritiri e convegni (la casa attigua al Santuario, dispone di varie cappelle e sala - per il periodo settembre-giugno).

