
 
 

 
 

 
 
 

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

 

 
Carissimi,  
 

Dal 2 al 8 settembre prossimo ci troveremo con le Diocesi di Concordia-Pordenone, 
Trieste, Udine e Vittorio Veneto per la settimana di Esercizi Spirituali a Re.  
Quest’anno, sarà il “Vangelo di Marco” che ci accompagnerà nel cammino degli 

Esercizi Spirituali, aiutati dal sussidio che ha come titolo: “Il Regno di Dio: dalla 
Parola alla Vita”.  

 
“Il tempo degli Esercizi Spirituali ci aiuta ad orientare ogni nostro sentiero per 

raggiungere il cuore stesso del Regno, nel mistero gioioso dell’amore di Dio per noi. 

Siamo chiamati, oltrepassando le soglie del Regno, a scoprire la libertà e la 

responsabilità dei figli. Sentiamoci a casa propria, in famiglia, e comportiamoci di 

conseguenza: imitando il Padre, facendo nostro il suo amore e la sua dedizione a favore 

della vita. 

Le pagine dell’evangelista Marco ci conducono, lungo percorsi di guarigione, verso 

traguardi di salvezza. Il testo ci spinge sempre oltre il prodigio, fino a riconoscere che  

veramente salvi si è solo nella comunione di vita con Dio stesso.  Si può essere sani o 

guariti e non aver vissuto nulla della straordinaria, gioiosa e infinita esperienza di vivere 

in comunione con Cristo. Ci riconosciamo partecipi  della sua croce e con Lui risorgiamo, 

scoprendo di poter sempre amare, trasformando in dono prezioso ogni palpito del 

cuore.” 
  
 Gli  esercizi spirituali sono un tempo di Grazia inesauribile, perciò chi può 
aderirvi si fa un grosso regalo. 
 

E' indispensabile per noi del C.V.S. nutrirci della Parola di Dio e gli 
Esercizi Sprituali a Re sono un’occasione propizia per continuare a 
rinsaldare la nostra fede su solide basi.  
 

Auspico di ritrovarvi in molti a Re per condividere questa preziosa esperienza ….. 
 
 
E’ importante che tutti sentiamo la necessità di parteciparvi per 

accrescere la nostra fede e l’adesione a Cristo ed alle finalità 
dell’Associazione. 

 
 
 
 



 
 
 
Ricordiamo che le iscrizioni vanno fatte ai capigruppo secondo le indicazioni 

sotto riportate: 
 

• La quota di partecipazione anche quest’anno è rimasta invariata in € 
370 grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
ed è comprensiva del soggiorno, del viaggio in pullman (attrezzato per 
disabili) e del pranzo dell’andata e del 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; 

• Anticipo di € 150 , all’atto dell’iscrizione; 

• Le iscrizioni andranno fatte entro il 25 agosto p.v. a Mandina Zanetti 
tel. 048199208; 

• Successivamente si dovrà far pervenire l’importo dell’anticipo a Franca 
Furlan; 

• l’anticipo viene inteso quale caparra e quindi sarà trattenuto (fatti salvi 
i casi gravi) se non interviene disdetta entro il 27 agosto.  

 
Nel viaggio di ritorno ci fermeremo al Santuario della Madonna del 

Cengio, Isola Vicentina (VI) dove pranzeremo in un ristorante della zona. 
 

Chiediamo alla Vergine Immacolata, e al nostro fondatore, “Venerabile” Luigi 
Novarese, che ci aiutino a disporre la mente e il cuore affinché il Signore possa 
offrirci la tenerezza del Suo Amore. 

Caramente vi salutiamo. 
 
 
            La Responsabile Maria Brumat  ed il Consiglio 
 
 
 
Mossa, 8 luglio 2012  

 

 

Nota:  Ci ritroveremo, domenica 26 agosto 2012 nella chiesa di 

Campolongo al Torre, alle ore 17.00 per prepararci allo spirito degli 
Esercizi e rinsaldare l’amicizia che ci vede uniti in Cristo Gesù. 
Nell’occasione verrà consegnata ai partecipanti la circolare con le note 
tecniche per il viaggio e la permanenza e sarà possibile versare l’importo 
della quota di partecipazione.       


