
 

Esercizi spirituali 
per 

coppie di sposi 
 

 

6 - 7 - 8  dicembre 2013 

 
 
 

 
 
 
 

ABBATTERE LE DIFESE 

 

PER VIVERE 

 

“L’INCONTRO” 
 

Servizio per la Famiglia  

 Diocesi di Milano 

Opera Madonnina del Grappa  

 Villa Annunciata 
_________________________________________    

PROGRAMMA delle GIORNATEPROGRAMMA delle GIORNATEPROGRAMMA delle GIORNATEPROGRAMMA delle GIORNATE    

    

Venerdì  6 dicembreVenerdì  6 dicembreVenerdì  6 dicembreVenerdì  6 dicembre    

            21.00   Incontro di conoscenza e di scambio 
         22.00   Compieta     

Sabato  7  dicembre     Sabato  7  dicembre     Sabato  7  dicembre     Sabato  7  dicembre      

   8.15   colazione 
 9.00    preghiera davanti all’icona con i figli 
 9.30    1^  lectio 
          10.15    lavoro personale e di coppia 
          11.00    pausa 
          11.30    celebrazione eucaristica 
          12.15    pranzo 
          13.30    escursione fuori porta 
          15.00   2^   lectio 
          15.45    lavoro personale e di coppia 
          16.30    pausa e merenda 
          17.00    rosario meditato 
          19.00    cena 
          20.30    serata in famiglia con i figli 
          22.00    compieta 

Domenica  8 dicembreDomenica  8 dicembreDomenica  8 dicembreDomenica  8 dicembre    

 8.15    colazione 
 9.00    preghiera davanti all’icona con i figli 
           9.30    lectio di coppia 
          10.30   confronto in coppia 
          11.30    pausa 
          11.45    annuncio dei bambini 
          12.00    celebrazione eucaristica 
          13.00    pranzo 
          14.30    feed back e condivisione 
          15.30    conclusione 

 

 
Note organizzative 

 
 

• Si consiglia di partecipare al corso intero. 
• Per chi lo desidera, è possibile arrivare per la 

cena del venerdì alle ore 19.30. 
• Iscrizioni: entro il 2 dicembre, precisando età 

dei figli. 
• E’ previsto un percorso educativo di animazio-

ne per i figli e un servizio baby- sitting per i più 
piccoli. 

 
 

Quote di partecipazione 
 
• Quota di iscrizione e di soggiorno per due gior-

ni a pensione completa: € 180 a coppia 

• Figli: soggiorno gratuito fino a 3 anni; da 4 a 12 

anni  € 22  al giorno. 
 
 
• Per chi non soggiorna:   
• iscrizione al corso:  € 20 a coppia. 

• Per singoli pasti:  € 18. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

Centro di Spiritualità P. Enrico Mauri 

VILLA ANNUNCIATA 

Casaglia di Besana Brianza MB 

Tel 0362 994510—fax 0362 994790 

e-mail: mdg.annunciata@tin.it 
 


