
CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA 
ARCIDIOCESI DI GORIZIA 

 
- Ai Volontari della Sofferenza 
- Ai Fratelli e Sorelle degli Ammalati 
- Ai Simpatizzanti 

Carissimi, 

Dal 23 al 29 agosto prossimo ci troveremo con le Diocesi di Grosseto, Ravenna, Massa 
Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Firenze per la settimana di Esercizi Spirituali a Re. 

dalla Presentazione al Sussidio per Esercizi Spirituali : 

"CHIESA IN USCITA" 
alla scuola della prima comunità cristiana  seguendo gli Atti degli Apostoli 

di Don Janusz Malski - Moderatore Generale dei Silenziosi Operai della Croce 
 

Vivere “la gioia del Vangelo”, come insegna Papa Francesco, significa anche nutrire 
quell’aspetto di missionarietà che dovrebbe caratterizzare ogni credente. L’apostolato, il 
consentire a tutta la Chiesa di uscire allo scoperto e divenire “missionaria”, raggiungendo 
quelle “periferie esistenziali” che hanno bisogno della “luce del Vangelo” diventano obiettivi che 
ogni discepolo di Cristo Gesù deve perseguire ma, per fare ciò, è necessario aver un cuore 
pacificato, misericordioso, un cuore che osi prendere delle iniziative coraggiose rispetto alle 
sfide che il mondo contemporaneo lancia alla dimensione spirituale di ciascuno di noi. 

Il silenzio e la preghiera nel tempo degli Esercizi Spirituali possono aiutarci a comprendere che 
la vera pace è una disposizione del cuore, un “sentire” dentro di sé quella spinta a propagare 
la luce del Vangelo; un tempo prezioso, in cui entrare in sintonia con Dio, dialogare con Lui, 
vivificare la propria anima attraverso il silenzio e l’ascolto della Parola. 

Gli Esercizi spirituali rappresentano un’esperienza tutta da vivere, una preziosa occasione per 
predisporre il cuore a quella gioia che scaturisce dal Vangelo e che incoraggia ad essere 
condivisa. 

Auspichiamo di ritrovarci in molti a Re per condividere questa preziosa esperienza ….. 
Le iscrizioni vanno fatte al più presto ai capigruppo od ai referenti  per poter predisporre 
adeguatamente tutti i necessari aspetti organizzativi: 
 

• La quota di partecipazione di quest’anno è stata stimata  pari ad  € 400. 
 

La quota è comprensiva del soggiorno presso la Casa di RE, del viaggio in pullman (attrezzato per 
disabili) e del pranzo all’andata e al ritorno. 

Quanti si trovassero in difficoltà economiche sono pregati di farlo presente ai responsabili: il CVS potrà 
intervenire affinché nessuno rinunci a partecipare agli Esercizi per motivi economici. (per questo motivo 
chiediamo, a chi non può venire, di partecipare ugualmente sostenendo economicamente i fratelli che 
desiderano venire). 

Come di consueto, ci ritroveremo Domenica  9 agosto presso i locali parrocchiali adiacenti la casa 
canonica della Parrocchia di  Sagrado alle ore 18.00 per  l’incontro  di preparazione agli Esercizi. 

Entro tale data dovranno essere raccolte le quote di partecipazione che ciascuno potrà  effettuare 
direttamente ai capogruppo o ai  referenti . 

 
La Responsabile Maria Brumat ed 
il Consiglio 
Gorizia, 5 luglio 2015 
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Cfr Presentazione al Sussidio per Esercii Spirituali : 

"CHIESA IN USCITA" 

alla scuola della prima comunità cristiana  seguendo gli Atti degli 
Apostoli di Don Janusz Malski - Moderatore Generale dei Silenziosi 
Operai della Croce 
 

Vivere “la gioia del Vangelo”, come insegna Papa Francesco, 
significa anche nutrire quell’aspetto di missionarietà che dovrebbe 
caratterizzare ogni credente. L’apostolato, il consentire a tutta la 
Chiesa di uscire allo scoperto e divenire “missionaria”, raggiungendo 
quelle “periferie esistenziali” che hanno bisogno della “luce del 
Vangelo” diventano obiettivi che ogni discepolo di Cristo Gesù deve 
perseguire ma, per fare ciò, è necessario aver un cuore pacificato, 
misericordioso, un cuore che osi prendere delle iniziative coraggiose 
rispetto alle sfide che il mondo contemporaneo lancia alla 
dimensione spirituale di ciascuno di noi. 

Il silenzio e la preghiera nel tempo degli Esercizi Spirituali possono 
aiutarci a comprendere che la vera pace è una disposizione del 
cuore, un “sentire” dentro di sé quella spinta a propagare la luce del 
Vangelo; un tempo prezioso, in cui entrare in sintonia con Dio, 
dialogare con Lui, vivificare la propria anima attraverso il silenzio e 
l’ascolto della Parola. 

Gli Esercizi spirituali rappresentano un’esperienza tutta da vivere, 
una preziosa occasione per predisporre il cuore a quella gioia che 
scaturisce dal Vangelo e che incoraggia ad essere condivisa. 
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ESERCIZI SPIRITUALI a RE 
 

 Da domenica 23 a sabato 29 agosto 2015 
presso la casa Cuore Immacolato di Maria a Re (Verbania) 

 
assieme alle diocesi di 

Grosseto, Ravenna, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Firenze 
 

Se desideri venire con noi o avere  maggiori informazioni puoi 
anche contattare : 
Diacono GIORGIO PICCAGLI  MICAELA BRANCOLINI 

cell. 328.82.92.416   cell. 377.11.63.898 
tel. 0481 / 92707    tel. 0481 / 92707 

 
 

 
(Papa Francesco ) …… gli uomini e le donne di oggi hanno 
bisogno di incontrare Dio e gli esercizi spirituali sono 
un’occasione molto importante. 


