Casa di preghiera
Gesù Maestro

Altri appuntamenti
dello Spirito
La Comunità Pie Discepole del
Divin Maestro condivide:
* la Lectio divina

al sabato ore 16:00 sui testi della Liturgia
della Parola della domenica successiva.

* l’Adorazione Eucaristica

tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Segue

la celebrazione dei Vespri
La casa di preghiera “Gesù Maestro”
animata dalle Pie Discepole del
Divin Maestro, Istituto religioso
appartenente alla Famiglia Paolina,
offre uno spazio spirituale per favorire
una forte esperienza di Dio,
sotto l’azione dello Spirito Santo.
Con i corsi di Esercizi spirituali e
le iniziative di formazione liturgica
si favorisce la preghiera della Chiesa e
la crescita a percorsi di bellezza.

CASA DI PREGHIERA GESÙ MAESTRO
(Villa Rospigliosi)
PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO
36030 Centrale di Zugliano (VI) - Via s. Rocco, 2 - Italy
Tel-Fax +39 0445-362.256
casagesumaestro@piediscepole.it
centrale@piediscepole.it - www.pddm.it

Casa di preghiera

Gesù Maestro
Programma 2020

Esercizi Spirituali
20 / 28 marzo

Camminiamo secondo lo Spirito. Chiamati
alla santità nel mondo contemporaneo.
Don Agatino Gugliara ssp

10 / 16 maggio

Incontri di Gesù nel Vangelo di Giovanni.
Don Nicola Tonello

31 maggio / 6 giugno

La via della Bellezza
Approfondimenti liturgici con laboratori

11 gennaio / 18 gennaio / 1 febbraio

Il lettore servo della Parola
(1° livello)

(2° livello)

11 / 17 ottobre

Camminiamo secondo lo Spirito. Chiamati
alla santità nel mondo contemporaneo.
Mons. Luigi Vari igs
Gli esercizi sono aperti a tutti: laici, religiosi, sacerdoti e
diaconi; hanno inizio con la cena del primo giorno e terminano al mattino dell’ultimo indicato.

10 / 11 settembre

I salmi:
aspetto biblico e liturgico
Equipe Pie Discepole
Divin Maestro

Ogni corso è dotato di un proprio programma

2 / 10 luglio

Accogliere Gesù nella propria casa.
Don Federico Zanetti

Corso di Arte e Pastorale
Don Antonio Scattolini
Ester Brunet

Il servizio all’Eucaristia
2 maggio / 9 maggio

16 / 22 agosto

Gustate e vedete

22 febbraio / 29 febbraio / 7 marzo

I Salmi delle salite e la vita spirituale.
Dom Matteo Ferrari osb cam.

“È per nascere che siamo nati”.
(P. Neruda)
Stefano Titta sj

3 / 4 ottobre

Il lettore servo della Parola
I corsi sono tenuti da sr Maria Piera Moretti, Pie
discepole, e sono rivolti ai lettori istituiti o di fatto
e a tutti coloro che si accostano all’altare come
ministranti, sacristi, ministri straordinari della
comunione.
Gli incontri si svolgeranno la mattina del sabato
indicato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

24 / 25 ottobre
Solennità di Gesù Maestro
Veglia e Celebrazione Eucaristica

17 / 19 aprile

Il linguaggio simbolico
dei fiori
Corso di Arte Floreale
(1° livello)

Weekend dello Spirito

Equipe Pie Discepole
Divin Maestro

12 / 13 dicembre
“La Carità non avrà mai fine”
(1 Cor 13,8)

- Incontro per coppie
Equipe Famiglia Paolina

