“SULLE ORME DI FRANCESCO” – ESERCIZI SPIRITUALI – PADRE DANIELE NERI
8-12 AGOSTO 2022 - ASSISI

PROGRAMMA
Lunedì 8 agosto
•
•
•

Mattina: Arrivo e sistemazione nelle camere
h 13 pranzo
h 16:30 saluto del diacono S.I. Luca Lucchini direttore della struttura
Introduzione agli esercizi spirituali

•
•

h18 Santa Messa nella struttura
h 19:30 cena

•

h 20:45 Santo Rosario e condivisione

Martedì 9 agosto
•

Colazione

•

h 9 S. Rosario e Lodi mattutine

•
•

h 10 catechesi
Trasferimento con mezzi propri a Santa Maria degli Angeli

•
•
•
•

h 11:45 Messa alla Porziuncola
h13 Pranzo
Tempo libero
h 17 catechesi - S. Rosario - vespri

•
•

h 19:30 cena
h 20:45 S. Rosario e condivisione

Mercoledì 10 agosto
•

Colazione

•
•
•
•

h 8:45 lodi mattutine
Trasferimento con mezzi propri a Rivotorto
h 10:00 Messa al santuario di Rivotorto
Visita basilica San Francesco

•

h 13 Pranzo

•
•
•

Tempo libero
h 16:30 visita San Damiano - catechesi
h 19:30 cena

•

h 20:45 S. Rosario e condivisione

Giovedì 11 agosto
•
•

Colazione
h 8:45 lodi mattutine

•
•

Trasferimento con mezzi propri all'Eremo delle carceri
h 10:00 Messa all'eremo (altare di san Giuseppe zona Bosco)

•
•

h 13 Pranzo
h 17 vespri - catechesi

•
•

h. 19:30 cena
h. 20:30 Adorazione Eucaristica e condivisione

“SULLE ORME DI FRANCESCO” – ESERCIZI SPIRITUALI – PADRE DANIELE NERI
8-12 AGOSTO 2022 - ASSISI
Venerdì 12 agosto
•
•
•
•
•

Colazione
h 9:30 messa Basilica di Santa Chiara
h 10:45 visita Santuario della Spogliazione (Beato Carlo Acutis)
h 12:00 Conclusione degli esercizi
h. 13 Pranzo

•

Saluti e partenze
-------------------------------------------------------------------------------------------

Costo del Corso onnicomprensivo a persona:
(Ospiti residenziali alla Domus Laetitiae):
€ 355,00 (trecentocinquantacinque) in camera singola;
€ 305,00 (trecentocinque) in camera doppia e/o tripla.
Il costo è comprensivo dell’imposta di soggiorno.
(Ospiti non residenziali alla Domus Laetitiae)
Costo di Iscrizione al Corso € 70,00 (settanta); pranzo € 18,00 (diciotto); cena € 15,00 (quindici);
colazione € 5,00 (cinque).
Per la prenotazione come ospiti Residenziali alla Domus Laetitiae è necessario, previa telefonata
di conferma disponibilità posti, il versamento di una caparra di € 105,00 (centocinque) mentre per
gli ospiti non Residenziali alla Domus Laetitiae è richiesto il pagamento della quota di iscrizione di
€ 70 (settanta) intestata a:
DOMUS LAETITIAE ASSISI ETS
IBAN: IT 47 E 02008 38278 000106277670, UniCredit Banca – Agenzia Assisi Madonna
dell’Olivo.
Nella causale del bonifico si prega di specificare:
“CAPARRA oppure SALDO PER ESERCIZI SPIRITUALI DALL’ 8 AL 12 AGOSTO 2022”.
Le prenotazioni vengono registrate dietro l’invio della copia dell’avvenuto bonifico a Luca Lucchini
all'indirizzo: esercizispirituali@dla-assisi.it oppure tramite fax al n. 075 6975404.
Si prega di mettere in copia conoscenza anche padre Daniele all’indirizzo:
ilpastoredelpiccologregge@gmail.com e di specificare, nella mail o nel fax, il Codice Fiscale,
l’indirizzo di residenza ed un recapito telefonico della persona partecipante ed eventuali
intolleranze alimentari.
N.B. Si comunica che i Corsi di spiritualità si effettueranno esclusivamente al raggiungimento del
numero minimo di 15 iscritti. Nel caso in cui il Corso non venga effettuato per mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti o in caso di assenza definitiva la caparra non
verrà restituita, ma sarà trattenuta ed utilizzata, dietro specifica indicazione, come voucher per
l’iscrizione ad un altro dei nostri Corsi di spiritualità a scelta dell’iscritto.

