Estate a Perletto 2021
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La casa di Perletto (CN), delle Suore della P.O.R.A.,
ospiterà anche quest'anno iniziative di Spiritualità
per Sacerdoti, anche se, a causa della Pandemia
Covid-19 e delle normative da rispettare, ci sarà
l'obbligo di portare la mascherina in tutti i luoghi
comuni della casa e di disinfettarsi spesso le mani. Inoltre le
iniziative saranno a numero chiuso, per garantire gli spazi necessari
alla sicurezza di ciascuno, quindi è
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

La casa oﬀre ospitalità anche a singoli Sacerdoti per
momenti di riposo, durante i mesi da Luglio al 10
Settembre, sempre con gli stessi accorgimenti.

Per info e prenotazioni:
barenpa1960@gmail.com
3409666480
Dopo il 29 Giugno a Perletto:
0173832156 — 0173832256

- Ritiro per Sacerdoti

Giovedì 8 Luglio
dalle 9.30 alle 14, compreso il tempo del pranzo
Spiritualità di comunione e impegno pastorale nella vita del
Sacerdote
Predicato da DON GIUSEPPE MILITELLO
Parroco di San Giovanni Battista, Finale Ligure
Dottore in ecclesiologia e Docente ISSRL

- Ritiro per Sacerdoti

Martedì 20 Luglio
dalle 9.30 alle 14, compreso il tempo del pranzo
San Domenico, Predicator gratiae
Predicato da PADRE ANGELO BELLON o.p.
Docente di teologia morale e di teologia spirituale nella
Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, sezione di Genova

- Esercizi Spirituali per Sacerdoti e Diaconi

Da Lunedì 23 a Venerdì 27 Agosto
CON PIETRO IL RIPESCATO
Pietro prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che …"
Predicati da PADRE RENATO LUZZAGO o.f.m.
Riﬂettendo ai numerosi anni di sacerdozio che abbiamo vissuto, mi sembra che
questo tempo di “esercizi” favorisca un percorso di sintesi personale ed ecclesiale:
ripercorrere con gratitudine e con attenzione, con vigilanza, gli anni passati, trarne
una visione di insieme... In deﬁnitiva interrogare Pietro: “Come hai fatto a credere
in Lui?”.

- Ritiro e aggiornamento per Sacerdoti
Martedì 7 Settembre
dalle 9.30 alle 14, con possibilità di fermarsi per il pranzo
Agostiniana-mente: il Sacerdote a servizio der Regno
Predicato da PADRE CARLO MORO o.a.d.,
Vicario Generale degli Agostiniani Scalzi

- Ritiro per Giovani

10-12 Settembre
Predicato da DON STEFANO COLOMBELLI

Inoltre, nel corso dell'estate si terranno:

- Ritiro Spirituale per i Diaconi Permanenti della Diocesi di Acqui Terme (9-12 Agosto)
- Esercizi Spirituali per i Diaconi Permanenti della Diocesi di Genova
(30 Agosto - 4 Settembre)

