CASA DI PREGHIERA
«GESÙ MAESTRO»
CENTRALE DI ZUGLIANO (VI)
Pie Discepole del Divin Maestro

Corsi di ESERCIZI SPIRITUALI
Proposte di FORMAZIONE

PROGRAMMA 2023
Per raggiungere Casa Gesù Maestro
Per chi arriva in auto
Prendere l’autostrada A4 e quindi l’autostrada Valdastico A31 con uscita al casello di Thiene.
Proseguire per 4 km in direzione Centrale di Zugliano. Seguire i cartelli Casa Divin Maestro Villa
Rospigliosi.
Per chi arriva in treno
Raggiungere la stazione di Vicenza, prendere il treno regionale Vicenza-Schio fino a Thiene. Alla
stazione di Thiene telefonare alla casa per un passaggio.
CASA DI PREGHIERA GESÙ MAESTRO
(Villa Rospigliosi)
PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO - PDDM
Via S. Rocco, 2 - 36030 Centrale di Zugliano (VI) - Italy
Tel. 0445 362256 - Cell. Sr. Luciana Dal Masetto 333 7311684
sito internet: casagesumaestro.com
mail: casagesumaestro@piediscepole.it / centrale@piediscepole.it
• La Comunità Pie Discepole del
Divin Maestro condivide ogni
giorno:
7.30 Celebrazione Eucaristica
15.30-17.30 Adorazione Eucaristica
seguita dalla preghiera dei Vespri.

• La casa di preghiera «Gesù
Maestro» situata sulle colline
dell’Alto Vicentino, offre uno
spazio di armonia e di bellezza
che favorisce la ricerca dell’essenziale per ritrovare se stessi
e aprirsi a Dio.

• La casa dispone di 30 camere con
bagno per un totale di 42 posti letto e
una struttura depéndance per attività
di una giornata.

• Con i corsi di Esercizi sprituali e le proposte di formazione liturgica, spirituale,
teologico-pastorale si favoriscono percorsi di crescita personale e comunitaria alla vita ecclesiale.

ESERCIZI SPIRITUALI 2023
9 - 13 GENNAIO
(da cena a colaz.) per sacerdoti-diaconi
Don Giacomo Ruggeri, pastoralista
“Vi libererò dalle loro schiavitù” (Ez 6,6).
Possibilità di colloquio personale.

28 MAGGIO - 3 GIUGNO
(da cena a colazione) - per tutti
D. Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
“Cose nuove e antiche”.
Le parabole nel Vangelo di Matteo

20 - 26 AGOSTO
(da cena a colazione) per tutti
Don Giuseppe Berardi ssp, biblista,
“Lasciatevi trasformare nella mente
per discernere la volontà di Dio” (Rm 12,2)

ESERCIZI SPIRITUALI BREVI
“Per accogliere
la cura di Dio per me”

3 - 11 LUGLIO
(da cena a colazione) per tutti
p. Stefano Titta, sj, gesuita
“Tutte le promesse di Dio sono
diventate sì in Gesù Cristo” (2Cor 1,20).
Possibilità di colloquio personale.

3 - 9 SETTEMBRE
(da cena a colazione) per tutti
Dom Alessadro Barban, monaco di Camaldoli
“Gesù nel vangelo di Marco, perchè la sua
persona ci scandalizza ancora oggi”

17 - 19 FEBBRAIO
(da cena a pranzo) per tutti
Equipe guide Agevo
“Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4)

15 - 17 SETTEMBRE
(da cena a pranzo) per tutti
Equipe guide Agevo
“Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4)

PROPOSTE FORMATIVE 2023
Apiario

18 - 19 MARZO
per tutti (è possibile anche come pendolari)
“Ascoltare i messaggi del Creato. Viaggio alla scoperta dell’Apiario del Benessere”
a cura di Cristina Tappa e Christian Baron

Seminario di formazione musicale per la liturgia

24 - 26 MARZO
(da cena a pranzo) - per coristi e animatori
a cura di: Maestro Angelo Rizzante

Arte floreale per la liturgia

20 - 22 APRILE
(da cena a pranzo) - per operatori liturgici
a cura di: Sr. Piera Moretti - Sr. M. Luciana Dal Masetto
Pie Discepole del Divin Maestro PDDM

Acquerello

5 - 7 MAGGIO
(da cena a pranzo) - corso intensivo per adulti
“Tra la fusione dei colori, la fluidità dell’acqua e la simbologia del gesto pittorico”
a cura di: Elena Brazzale

Aggiornamento - per tutti

“Figli di internet: vivere, credere, accompagnare al tempo di Instagram e Whatsapp”

23-25 GIUGNO (da cena a pranzo). Relazioni e laboratori pratici.
Alcuni temi: • L’incidenza di Internet nella relazione con gli altri, con Dio, nella vita interiore e soprattutto nel mio modo di pensare, agire. • Le categorie
dell’essere in presenza e le categorie davanti allo schermo: tempo, corpo, sensi, psiche,
spazio-luogo. • “Ci vediamo su Instagram”: l’aumento della singolarità e la frammentazione
del senso di comunità. • Le liturgie su Youtube: il senso della fede e del sacro al tempo della
virtualità. • Lo chiedo a Google, lo chiedo a Dio: il discernimento al tempo di Whatsapp. •
Voglio essere su TikTok: l’identikit dell’influencer e l’incidenza antropologica e spirituale su
giovani e adulti. • L’etica alla prova dell’estetica.

a

bitare il
cambi
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Relatore: don Giacomo Ruggeri professore di Teologia pastorale e teologia digitale allo Studio Teologico
di Concordia-Pordenone, affiliato con la Facoltà Teologica del Triveneto. Sito: itapn.it

