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MODULO  D’ISCRIZIONE 
 

Io Sottoscritto/a _____________________________________ 

nato/a a ________________________ il_____/_____/_______  

abitante in __________________________________n°______   

CAP.: ________Comune: ___________________ Prov. _____ 

Tel._____ /______________ Cell.______ /________________ 

Documento:_________________  n°_____________________ 

rilasciato da:____________________ il _____/_____/_______  

In stanza con: ____________________________________________. 

CLASSIFICAZIONE : 

     AMMALATO/A                   normale          con handicap    
 

               Non vedente           in carrozzina                 in barella  
 

       FRATELLO / SORELLA         Giovane      Adulto 
 

        SACERDOTE / DIACONO                    RELIGIOSO/A 

PER I FRATELLI / SORELLE: 

Do la mia disponibilità a svolgere  servizio durante il corso di 
Esercizi come:       DAMA / BARELLIERE  (aiuto verso gli ammalati) 

     SERVIZI  cosa:___________________________________________ 
 

Con il presente modulo, chiedo di essere iscritto/a al “Corso di Esercizi 
Spirituali” organizzato dal 14 al 20 Agosto 2016 a Re (Vb) dal CVS.    
A questo proposito verso all’incaricato/a la somma di € 100,00 quale 
Quota d’Iscrizione e mi impegno a versare il SALDO prima della 
partenza. Se disdico la mia iscrizione 10 giorni prima della partenza, non 
potrà essermi restituita la quota d’iscrizione versata.  

FIRMA:________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE  ( legge 675 /1996 ) 
  Con la mia partecipazione alle varie iniziative organizzate dal Centro Volontari della Sofferenza, autorizzo 

espressamente il Consiglio Diocesano del C.V.S. (o in sua assenza la persona di riferimento della Direzione Generale) ad 
utilizzare i miei dati personali come qui sotto descritto: 

  •   per tenermi informato/a sulle iniziative dell'associazione e per ogni necessità associativa. 
Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a circa i miei diritti sul trattamento dei dati personali, cosi come stabiliti 

dall'art. 13 della legge n° 675/1996. 

              FIRMA:________________________________________ 

REFERTO DEL MEDICO CURANTE: 
Io Sottoscritto/a medico curante do il consenso al mio / alla mia paziente a 
partecipare al Corso di Esercizi Spirituali. Necessita delle seguenti cure: 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
                                              Firma del medico: 
Data: ___________________           ________________________        

Orari e luoghi di PARTENZA  
  

per la Diocesi di UDINE: 
 Ore 06.15   a Paderno (UD) 

 Ore 07.30 circa  a Palmanova (UD) (Uscita Autostrada) 

per la Diocesi di GORIZIA: 
 ore  07.00 circa   a Gradisca (GO)  (Chiesa di San Valeriano) 

per la Diocesi di TRIESTE: 
 ore  06.30  in  P.za OBERDAN (palazzo della Regione) (TS) 

per la Diocesi di CONCORDIA - PORDENONE :    
 Ore 07.30 circa ritrovo a Portogruaro 

 

SOSTE durante il viaggio di ANDATA: 

- ristoro presso Autogrill durante il viaggio secondo esigenze. 
-  ore 12.00 circa  pranzo  presso “Casa del Giovane” (Bergamo). 

RITORNO 
 

 Stessi luoghi dell’andata … 
 

SOSTE  durante il viaggio di  RITORNO: 

- ristoro presso Autogrill durante il viaggio secondo esigenze. 

- ore 12.00 circa, pranzo presso "Cascina Serniola" 
presso la  comunità S.O.d.C.  di Casale Monferrato (AL). 

 

Come Iscriversi ?... 

COMPILA  E CONSEGNA IL MODULO D’ ISCRIZIONE 

AGLI INCARICATI (chiama i numeri  riportati qui sotto)  

ENTRO MERCOLEDÌ  07 Agosto’16. 

per la Diocesi di CONCORDIA - PORDENONE 

  - Associazione                338 4433069 
per la Diocesi di GORIZIA: 
- Associazione CVS          377 1163898   
 

per la Diocesi di TRIESTE: 
- Associazione CVS          331 4703833   
per la Diocesi di UDINE: 

-  Sig.ra Presacco Caterina   0432   764081 
 

Centro Volontari della Sofferenza 
Diocesi di  Concordia-Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine  

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

   

TEMA:    “Maria Madre  
di Misericordia ” 

 RELATORE:    don 

Lorenzo ALOFA 
                  

 
 

QUANDO ?... 

 

 

 

 

 

 

 

Re - casa “Cuore Immacolato di Maria” -  Statua Madonna  



 

DOVE SI SVOLGE?....... 

nel paesino di  RE (provincia di Verbania)    
 

NELLA CASA ……  

“ CUORE IMMACOLATO di MARIA” 
 

PER CHI?......  

È aperto a TUTTI coloro che vogliono arricchire              
la propria  spiritualità, Laici e Consacrati… 

AMMALATI E SANI 
 

DIOCESI  PRESENTI A RE ………… 

Concordia - Pordenone, Gorizia, Trieste,                           
Udine e Vigevano. 

  
 

QUOTA?...... 

 

 

 
 

(di cui € 100,00  quale ACCONTO al momento dell’ISCRIZIONE, va inoltre SALDATO 

prima della partenza. Chi disdice l’iscrizione entro i 10 giorni prima la partenza,                  
non gli verrà restituita la quota). 

 

COSA COMPRENDE ?.......      

i viaggi di andata e di ritorno in pullman attrezzato per 
disabili, la pensione completa per 6 giorni nella casa 

degli Esercizi, il pranzo presso struttura per il viaggio di 
andata e presso la casa dei S.O.d.C. (Casale 

Monferrato) per il ritorno, il sussidio per gli Esercizi 
Spirituali. 

 

Esercizi Spirituali, tema di quest’anno? … 
 

In questo Anno Giubilare della Misericordia Papa 
Francesco ci chiede di rendere più evidente la missione 
propria della Chiesa di essere testimone della Misericordia. 
La consapevolezza che ci deve sostenere è che nessuno 
può essere escluso dalla Misericordia di Dio. Si tratta di un 
cammino che inizia con la conversione spirituale e la 
Chiesa, con le sue porte spalancate, è la casa che tutti 
accoglie e nessuno rifiuta. 
Con l’esperienza degli Esercizi Spirituali anche noi 
vogliamo accogliere e condividere questo grande dono. 
Essi sono un tempo speciale per la nostra formazione 
spirituale; tempo di incontro col Signore e con l’Immacolata 
che ci parlano e ci dimostrano la loro fiducia nella nostra 
collaborazione per la salvezza di tanti fratelli e sorelle.  
Pensiamo dunque che la nostra comunione nell’ideale 
abbracciato comporta, da una parte, l’impegno di realizzare 
un incontro che faccia risplendere la nostra comunione ed 
il nostro impegno apostolico; dall’altra, di porre in atto tutte 
le strategie che conosciamo: preghiera, sacrificio, contatto 
personale, interessamento della parrocchia, piccoli biglietti 
informativi ecc. affinché molti fratelli e sorelle conoscano e 
siano interessati agli Esercizi Spirituali. Sono veramente un 
dono da condividere! Non disertiamo questo impegno! 
Il cammino che ci sta davanti è irto di difficoltà, è vero, ma 
noi sappiamo che come per Mons. Novarese e Sorella 
Myriam, oltre le fatiche, ci attende una gioia incomparabile: 
quella di servire l’Immacolata Madre di Dio.  
Coraggio dunque: venite numerosi! Con grande 
entusiasmo! Coinvolgete persone nuove! Fate sentire la 
gioia e l’ardore della vostra vocazione bella e luminosa 
nella Chiesa! I nostri Esercizi quest’anno saranno 
particolarmente incentrati sul tema: “Maria Madre di 
Misericordia”.  
Prendiamo coscienza che la nostra scelta di fare gli 
Esercizi davvero costituisce l’opportunità di “uscire” 
dall’ambiente solito per offrire una bella testimonianza di 
fede. Infatti noi scegliamo di dire al mondo che la realtà più 
importante per ogni uomo è il suo rapporto con Dio: l’Unico 
capace di riempire il cuore umano e di offrire risposte vere 
sul senso della vita.                     Don Armando Aufiero 
                                                                                              sacerdote dei Silenziosi Operai della Croce  
                                                                          e responsabile dell'apostolato del Centro Volontari della Sofferenza 

 

CHI e COSA è il C.V.S.?  
   Quale scopo si propone nel suo   

   Apostolato?....... 

Il CVS (Centro Volontari della 
Sofferenza), fondato da Mons. Luigi 
Novarese nel 1947, ha lo scopo di 
realizzare nella Chiesa un apostolato  

per la valorizzazione della persona sofferente.  

Nasce prima di tutto come risposta concreta al dramma 
della sofferenza umana che molto spesso conduce 
l'uomo ad allontanarsi dal suo creatore. Il CVS inoltre 
riconosce le proprie radici nelle richieste di preghiera e 
di penitenza che Maria ha rivolto all'umanità nei santuari 
di Lourdes e di Fatima. Da esse nasce la sua spiritualità 
mariana ed il suo apostolato che mira a ricondurre le 
persone sofferenti a Gesù. La risposta del CVS alle 
richieste di Maria trova la sua esemplificazione 
evangelica sul calvario, ai piedi della croce di Gesù, 
dove l'evangelista Giovanni descrive la presenza della 
Madre e del discepolo amato. Allo stesso modo il 
Volontario della Sofferenza vuole rimanere, accanto a 
Maria, sotto la croce di ogni sofferente, quale presenza 
concreta e solidale, che comprende e che accompagna.  
Ai piedi della croce, l'apostolato del CVS riconosce 
quindi la propria identità, guardando al mondo della 
sofferenza come alla "terra" della propria missione e 
proponendo ad ogni uomo una scelta di vita aperta alla 
salvezza. Nell'azione pastorale e sociale svolta dal CVS 
a favore della persona sofferente, è posta in primo piano 
la persona disabile, quale presenza attiva ed allo stesso 
tempo credibile. Ma l'azione del CVS vede coinvolti nel 
medesimo ideale ammalati e sani per una condivisione 
della medesima spiritualità. Sezioni del CVS sono la 
LSM (Lega Sacerdotale Mariana), F/S (Fratelli e Sorelle 
degli ammalati) ed i Fratelli Effettivi dei Silenziosi 
Operai della Croce.     Il CVS  è  

organizzato a livello diocesano e 
viene riconosciuto dal Vescovo 
del luogo, il quale ne approva lo 
Statuto, riconosce il Consiglio 
Diocesano eletto dall'assemblea 
e assegna un sacerdote, quale 
Assistente Diocesano. 
 


