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Prot. 13/2017-2020                   Monreale, 21 novembre 2017

           

        Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Responsabili Gruppi Adulti 

        Agli Assistenti parrocchiali 

Ai soci 

 
OGGETTO: Weekend di spiritualità. Carini 16-17 dicembre 2017 

 

“Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28), è il titolo del ritiro spirituale che 

il Settore Adulti ha pensato di realizzare nell’imminente periodo di Avvento, per dare l’opportunità a 

quanti parteciperanno (adulti, giovani, famiglie) di vivere pienamente la ricerca e la cura di 

un’autentica spiritualità laicale. 

Accompagnati dal Vangelo di Luca, che nutrirà questo weekend, impareremo a seguire Gesù 

attraverso i nostri percorsi di vita ordinaria e quotidiana allo scopo di far fiorire la nostra vita nella 

dimensione del discepolato. 

Questa esperienza che vi proponiamo, intende proprio rappresentare quel tempo e quello spazio in 

cui mettersi all’ascolto dello Spirito che nutre la nostra stessa vita nel cammino ordinario. 

Il ritiro si terrà presso il Centro Massimiliano Kolbe – Villa Belvedere, via Via Francesco Cangialosi, 203 

– Carini (Pa) il 16/17 dicembre p.v. 

Nella speranza che questo invito possa essere da voi accolto con entusiasmo, vi aspettiamo per vivere 

insieme questa esperienza! 

  

                L’Assistente                            L’equipe Adulti  

     Don Giuseppe Ruggirello  

 

 

 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano  



Azione Cattolica Italiana “Beata Pina Suriano” – via Arcivescovado, 1 90046 Monreale (Pa) – acmonreale@gmail.com 

NOTE TECNICHE 

Il programma degli esercizi spirituali prevede:  

 

 Il contributo di partecipazione è di euro 40 a persona (dalla cena di sabato 16 al pranzo di 

domenica 17 dicembre) 

 Le iscrizioni si chiuderanno il 03 dicembre p.v., e comunque fino ad esaurimento dei posti 

 La sistemazione sarà in camere doppie/triple/quadruple 

 Per i bambini fino a 6 anni non è previsto nessun costo, oltre i 6 anni si applicherà uno sconto 

del 50% sul contributo di partecipazione 

 

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni potete rivolgervi a: Benedetto Caruso                  

cel. 3337217998 o Maria Brancato cel. 3463626251 oppure potete scrivere a acmonreale@gmail.com 

  

Sabato 16 dicembre 

Ore 15.30 Arrivi e sistemazione 

Ore 16.30 Lectio divina (Lc 11, 27-28) 

Ore 17.15 Break 

Ore 17.30 Meditazione personale 

Ore 18.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 19.15 Vespri 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Riflessi di cultura 

Domenica 17 dicembre 

Ore 8.00 Lodi 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 9.30 Condivisione di gruppo 

Ore 12.00 Santa Messa 

Ore 13.00 Pranzo, saluti e partenze 

***** 

Ore 15.30 Consiglio diocesano  


