
 

 

 

 

 

23/29 maggio   
  I salmi delle salite e la vita spirituale 

Ferrari dom Matteo osb cam. 
 

4/12 luglio 
“Se conoscessi il dono di Dio” (Gv 4,10) 

Titta p. Stefano sj 
 

22/28 agosto  
“Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” 

(Lc 24,31) 

Zanetti don Federico  

5/11 settembre 
“Ti ho amato di amore eterno, per questo 

continuo a esserti fedele" (Ger 31,3) 

Guadagno p. Tommaso sj 
 

10/16 ottobre  
Coronavirus. La persona che non sapevo di 
essere Ripercorrere il tempo della pandemia 

attualizzato con 10 personaggi biblici 

 Ruggeri don Giacomo Consigliere FIES 

 

21/29 novembre 
In Cristo Gesù San Paolo e don Giacomo 

Alberione maestri di preghiera 

Castagnaro Don Alessandro ssp 

Gli esercizi sono aperti a tutti: laici, religiosi, 

sacerdoti, diaconi. Iniziano con la cena del primo 

giorno e terminano al mattino dell’ultimo indicato.

 

 

 

 

 

 

25/28 marzo  

Il lettore servo della Parola 

(2° livello) 

15/18 aprile  

Arte floreale per la liturgia 

(2° livello) 

9/10 ottobre 

Arte e Architettura 

Terzo evento 

I corsi sono animati dall’équipe delle suore  

Pie Discepole del Divin Maestro  

della casa Gesù Maestro 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. 

Ogni corso è dotato di un proprio programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/31 ottobre  

Solennità di Gesù Maestro 

Veglia e Celebrazione Eucaristica 

 

10/12 dicembre  

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

Incontro per coppie 

24 gennaio  

Proposta di Lectio divina 

per la III domenica del T.O. 

“Domenica della Parola”  
Nell’anno della Parola per la Famiglia 

Paolina dal tema: “perché la parola del 

Signore corra” (2Ts 3,1) 

 

 

Esercizi Spirituali La via della Bellezza 
Approfondimenti liturgici  

con laboratori 

 

Weekend 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 suore 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 

www.casagesumaestro.com  

 

 

 

 

 

 

 

Casa di preghiera 

Gesù Maestro 

Programma 

  2021 

Altri appuntamenti 

dello Spirito 

 

http://www.pddm.it/
http://www.casagesumaestro.com/

