
Il CENTRO sorge sulle colline situate

all’imbocco della Valle Seriana. 

Immerso nel verde di un ampio parco,

circondato dal silenzio, offre la possibi-

lità di coniugare l’esperienza spirituale

con la formazione culturale, attraverso

la proposta di tempi di preghiera e di ri-

flessione e di momenti formativi. 

Proposte spirituali
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SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO



27 dicembre 2015 - 02 gennaio 2016 

P. Fiorenzo Salvi - Sacramentino

“L’Eucaristia, convito della misericordia,

nel Vangelo di Luca”

10 - 16 aprile 2016

P. Luigi Zucchinelli - Saveriano

“Gesù Cristo, Volto misericordioso del Padre”

8 - 14 maggio 2016

Don Andrea Swiecinski - Diocesano

“Dio ricco di misericordia” (Ef. 2,4)

22 - 28 maggio 2016

Don Andrea Migliavacca - Diocesano

“Parabole di misericordia”

Scene bibliche e di vita,

racconto della misericordia

19 - 25 giugno 2016

P. Domenico Marsaglia - Domenicano

“Gesù, Icona della Misericordia del Padre”

Lectio Divina del vangelo di Luca

17 - 23 luglio 2016

Don Pietro Antonio Ruggiero - Diocesano

“Relicti sunt duo: miseria et misericordia”

(Sant’Agostino in Ioh.Ev.tr.33,5)

…quando la libertà viene liberata

24 - 30 luglio 2016

Don Luciano Andriolo - Diocesano

“Nel Volto del Figlio,

il Volto misericordioso del Padre”

7 - 13 agosto 2016

Mons. Antonio Donghi - Diocesano

“Il mistero eucaristico: esperienza quotidiana

di servizio evangelico per costruire l’uomo”

30 - 31 ottobre - 1 novembre 2015

“Gerusalemme Gerico,

andata e ritorno”

Una rilettura della parabola

del buon Samaritano (Lc 10,25-37)

Una provocazione sul cammino della vita che
tutti siamo chiamati a compiere, accorgendosi
dei poveri e bisognosi che incontriamo, senza di-
menticare che alcune volte i feriti dalla vita
siamo anche noi. 

Sono previsti:
• momenti formativi di gruppo,
• riflessione personale,
• laboratori per la discussione

e la condivisione.

Le giornate si svolgono in un clima di silenzio.

(I Corsi iniziano con la cena del primo giorno

e terminano dopo il pranzo dell’ultimo giorno)

Relatore: Don Angelo Cavenago

Diocesano

Weekend di
FORmAZIONE UmANA

Ogni Corso inizia alle 18.00 del primo giorno indicato

e termina dopo la prima colazione dell’ultimo giorno.

N.B. Portare con sé Carta d’Identità e Codice Fiscale

21 - 27 agosto 2016

Don Gian Battista Rizzi - Diocesano

ESERCIZI IGNAZIANI

Questo Corso inizia alle 18.00 del primo giorno e ter-

mina dopo pranzo dell’ultimo giorno.

Verso…
LA FESTA DELLA DONNA

Sabato, 5 Marzo 2016

Incontro Spirituale per tutte le DONNE

Tema:

LA REGINA ESTER

“SAPIENZA, AVVENENZA

E INTELLIGENZA A CONFRONTO”

Esercizi spirituali

“L’amore mio non si allontanerà da te”
(Isaia 54,10)

Una giornata all’insegna della
mISERICORDIA

Sabato, 2 aprile 2016

Mons. Rota Scalabrini:

1. La misericordia divina nelle Scritture

d'Israele

2. «Beati i misericordiosi»
Gesù, icona della misericordia del Padre

Devid Rota:

Il Volto della Misericordia
Meditazione attraverso i capolavori dell'Arte 

(con proiezioni)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Centro


