LA CASA Gesù Maestro:
PER RAGGIUNGERE LA
“CASA DI PREGHIERA”
Mezzi propri:

è animata dalle Pie Discepole del
Divin Maestro, un istituto religioso
fondato dal Beato
Giacomo Alberione.
Si propone come luogo a servizio di
quanti vogliono abbeverarsi alle
sorgenti della spiritualità
biblico-litugica.
Ha un Calendario proprio di Esercizi
Spirituali, e incontri di formazione
liturgico pastorali.

Autostrada Valdastico uscita Thiene;
Via Cappuccini, Via S. Maria dell'Olmo
seguire le indicazioni turistiche.

Mezzi pubblici:
Treno Vicenza - Schio, scendere a
Thiene e telefonare.
Corriera Vicenza - Thiene, scendere
all'autostazione e Telefonare

Esercizi Spirituali

Offre inoltre ospitalità a gruppi e
parrocchie che seguono
già dei propri percorsi formativi.
Ha una recettività di 31 Camere,
di cui 12 doppie.
Dispone di 2 Cappelle,
4 Sale Riunioni,
un ampio parco-giardino
e parcheggio.

La Casa è aperta tutto l'Anno

Pie Discepole
del Divin Maestro

incontri di formazione
biblico - liturgica
2011
CASA DIVIN MAESTRO
(VILLA ROSPIGLIOSI)
Via S. Rocco, 2
Centrale di Zugliano (VI)
tel / fax 0445.362256 - cell. 333.2064576
divinmaestro.centrale@pddm.it
www.casagesumaestro.com

Casa Divin Maestro

Esercizi Spirituali
Per consacrate e religiose
Tema: L’identità: In cammino con gli

Atti degli Apostoli (cap. 8‐15)
Gli Esercizi sono una continua
preghiera. È preghiera
l'orazione, preghiera il
canto, preghiera
l'ascoltare le prediche, il lavoro,
il riposo. E in questa preghiera
tenete presente: è Dio che
esaudisce. Da parte sua Egli
concede tutto quello che si
domanda, purché, s'intende,
vi siano le dovute disposizioni:
La preghiera è onnipotente.
Sono esauditi tutti coloro che
pregano. «Pregate e riceverete,
chiedete ed otterrete,
bussate e vi sarà aperto».

4‐12 marzo
Don Venanzio Floriano ssp
13‐21 giugno
Don Carlo Molari teologo
03‐10 luglio
Padre Pietro Schiavone s. j.

Giornate di formazione liturgica
* La celebrazione eucaristica
12

febbraio 2011

12

marzo 2011

20‐28 luglio
Don Gianluigi Corti biblista

Lectio divina in tempo
di Avvento e Quaresima

Beato Giacomo Alberione

*Ogni giovedì alle ore 20,00

(Dalle ore 9 alle 18,30 con possibilità di
prenotare il pranzo)

*Corso per lettori nella liturgia
7 ‐ 9 ottobre 2011

