Sono tre i momenti specifici dell’esperienza:
* gli esercizi di preghiera, esercitazioni pratiche da fare con modo e ordine suggeriti di
volta in volta.

MESE IGNAZIANO
2017

* l’esame della preghiera, dopo ogni esercizio, per verificare come è andata la preghiera.

10 agosto – 9 settembre 2017

* il colloquio con la guida, “colui che dà gli
esercizi”, come confronto su come procede la
preghiera per imparare cogliere più in profondità l’azione di Dio.

Sede e date del Corso
La proposta si svolgerà dal 10 agosto al 9 settembre 2017 presso la Casa incontri cristiani

Casa incontri cristiani
Capiago (CO)

in via Faleggia, 6 a Capiago (CO).
Il numero di telefono è: 031.460484.

Informazioni ed iscrizioni:
Sr. Gabriella Mian
Cell. 347.0975675 - gabri.adgb@gmail.com
E’ bene iscriversi in tempo (alcuni mesi prima), senza aspettare l’ultimo momento, per
non rischiare di non trovare posto.

Il Mese sarà guidato da p. Mario Marcolini
s.i., da sr. Gabriella Mian AdGB e da don Cesare Curcio.

Per le altre proposte consulta il sito web della
Casa: www.dehonianicapiago.it

“La preghiera negli Esercizi (Ignaziani)
vuole influire sulla nostra vita, operarne la conversione e condurla
all’edificazione del Regno secondo la
vocazione personale di ciascuno”
(p. Sergio Rendina s.i.).
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