
ProPoste di sPiritualità ignaziana 
Per coPPie e famiglie

Per crescere e formarsi nel cammino di coppia e come famiglia
Gustando  l’estate e cogliendone i suoi  frutti
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Noi 2 una sola carne
La cura degli inizi
Per coppie che vivono i primi anni della loro relazione 
matrimoniale
con  massimo e Patrizia ripamonti

Casa Raggio di Sole - Suore Preziosine
Pasturo (LC)
via Provinciale, 17  
cell 348.6013580 (pomeriggio/sera)
massimoripamonti@tiscali.it

Esercizi spirituali per famiglie
Abitare, custodire, amare
Rileggere la propria vita di coppia secondo 
la visione di Dio
con giada e alberto tosetto, p. sergio cavicchia sj, don 
flavio marchesini
collaborazione: deborah e luca spagnolo

Villa S. Pio X
Lago di Carezza (BZ)
uff. diocesano di pastorale matrimonio e la famiglia
tel: 0444 226 551/226 554
famiglia@vicenza.chiesacattolica.it
www.diocesi.vicenza.it

Esercizi spirituali brevi per famiglie
La profondità dello sguardo plurale
Come vivere o provare a vivere un itinerario di preghie-
ra in due
con maria grazia e umberto Bovani

santuario di s. antonio - centro di spiritualità domestica
Boves (cn)
tel: 0171-389577
agape@santantonioboves.it
www.santantonioboves.it

Da  venerdì 2 
(cena) a 
domenica 4 
(pranzo)  

Sabato 1 e 
domenica 2

Da Sabato 1 e 
sabato 8

Da giovedì 6 
(sera)  a
domenica 9

ritiro

ritiro

esercizi 
sPirituali 
ignaziani

esercizi 
sPirituali 
ignaziani

Amare fino a quando?
Proporre e sostenere una spiritualità coniugale 
(AL 291 – 324)
giornate di spiritualità domestica con l’amoris laetitia 
(al) fra preghiera, confronto e convivialità
con équipe rete delle famiglie ignaziane

Le Querce della Porrettaccia
Predappio Alta (FC)
via Porretta nuova 20
tel: 0543-922992
elenagaleazzi1973@gmail.com
fb: lequercedellaporrettaccia



Da domenica 
9 a sabato 15 
luglio

Da sabato 15 
a sabato 22

Da martedì 11 
(cena) 
a domenica 16 
(pranzo)

Da sabato 22 
a sabato 29

Da sabato 22 
a sabato 29PR
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Esercizi spirituali per famiglie -
sulla scia di S. Ignazio di Loyola
Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto con p. stefano fossi sJ
(équipe in corso di definizione)

Casa San Giusto
Borca di Cadore (BL)
referenti: Valentina e massimo gnezda
eessfamiglie@gmail.com
www.eessfamiglie.blogspot.it

5 gg di lettura, commento e preghiera sul Libro del 
Profeta Isaia. con sr. ombretta Pettigiani fmgB

Il Mulino
Vicchio (FI)
Via casole 20
cell 340 4041043
ilmulino@mulinocasole.it
www.mulinocasole.it

Non è il molto sapere che sazia e soddisfa l’anima ma 
sentire e gustare
Annotazioni in merito alla figura plurale.
con maria grazia e umberto Bovani, daniela e marco 
tibaldi e p. gian giacomo rotelli sJ

Villa Capriolo
Selva di Val Gardena (BZ)
str. Plan da tieja, 70/72
tel. 0471.79.33.67
www.gesuiti-selva.it
fB: gesuiti  Villapizzone selva

modulo d’iscrizione da far pervenire compilato entro il 
6 marzo 2017 alla segreteria di milano: 
selva@gesuiti.it - tel. 02.863.52.304

Alla scoperta del padre buono per i bambini e per i 
loro genitori
il corso si avvarrà dell’aiuto delle scienze umane e della 
riflessione teologica, valorizzando la relazione familiare 
o quella educativa.
con mariateresa zattoni e gilberto gillini

Villa Capriolo
Selva di Val Gardena (BZ)
str. Plan da tieja, 70/72
tel. 0471.79.33.67 www.gesuiti-selva.it
fB: gesuiti  Villapizzone selva
modulo d’iscrizione da far pervenire compilato entro 
il 6 marzo 2017 alla segreteria di milano: 
selva@gesuiti.it - tel. 02.863.52.304

Pellegrinaggio per famiglie in Terra Santa
... e Dio creò la famiglia
Per gustare assieme ai propri figli la Buona notizia della 
vita familiare nei grandi racconti della scrittura, narrati e 
drammatizzati nei luoghi Biblici
con marco e daniela tibaldi

Gruppi La Buona Notizia
www.labuonanotizia.it
modulo d’iscrizione da far pervenire compilato a: 
fratesole – Viaggeria francescana
Bologna (Bo) – tel 051-6440168
info@fratesole.com

settimana 
BiBilica

corso

Pellegrinaggio

corso
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Pellegrinaggio

Da lunedì 31 
(pranzo)
a venerdì 
4 agosto

Da mercoledì 
2 a giovedì 10

Esercizi spirituali per famiglie -Attirami dietro a te, cor-
riamo!
con maria grazia e umberto Bovani, p.massimo tozzo s.j. 
suor enrica Bonino

Santuario di S. Antonio
Centro di spiritualità domestica Boves (CN) 
tel 0171-389577
agape@santantonioboves.it / www.santantonioboves.it

Da lunedì  7 a 
sabato 12

Da giovedì 10 
a mercoledì 16

Da venerdì 11
(sera) 
a mercoledì 16
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Esercizi spirituali per famiglie
Corporeità e vita spirituale: uno spazio dove esercitarsi
con p.g. trotta sj, p. m.tozzo sj, suor e.Bonino, coniugi 
tosetto e coniugi Bovani

Seminario di Bedonia (PR)
Rete delle Famiglie Ignaziane
www.retefamiglieignaziane.wordpress.com
modulo d’iscrizione da far pervenire compilato entro il 
30 aprile 2017 via mail  (max 16 coppie): 
elenagaleazzi1973@gmail.com
cell 335-6752963

Pellegrinaggio in Terra Santa per coppie
Vedere, toccare, gustare, sentire
La Buona Notizia per la coppia nella Terra di Israele
Per gustare la Buona notizia della vita di coppia nei grandi 
racconti della scrittura, narrati e drammatizzati nei luoghi 
biblici - con marco e daniela tibaldi

Gruppi La Buona Notizia
www.labuonanotizia.it
modulo d’iscrizione da far pervenire compilato a: 
fratesole – Viaggeria francescana
Bologna (Bo) – tel 051-6440168 info@fratesole.com

Esercizi spirituali per famiglie -sulla scia di S. Ignazio 
di Loyola - Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto con p. alessandro Piazzesi sJ, p. giuseppe 
trotta sJ e sr. mariella Boselli

Villa San Pietro
Mugnano del Cardinale (AV)
referente: mena cinquegrana
eessfamiglie@gmail.com - www.eessfamiglie.blogspot.it

Esercizi spirituali per famiglie -sulla scia di S. Ignazio 
di Loyola- Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto
con p. angelo schettini sJ, sr. daniela littamè e anna 
maria capuani

Villaggio del Sacro Cuore - Alpe di Poti (AR)
referenti: cristina e andrea melchionna
eessfamiglie@gmail.com / www.eessfamiglie.blogspot.it

Esercizi spirituali per famiglie -sulla scia di S. Ignazio di 
Loyola
Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto
con P. mario marcolini sJ, francesca Bernacchia e maria 
turri (équipe in corso di definizione)

Casa Monclassico - Monclassico  (TN)
referenti: annalisa e silvio romani
eessfamiglie@gmail.com
www.eessfamiglie.blogspot.it

Da lunedì 24 a 
sabato 29

esercizi 
sPirituali 
ignaziani

esercizi 
sPirituali 
ignaziani

esercizi 
sPirituali 
ignaziani

esercizi 
sPirituali 
ignaziani

esercizi 
sPirituali 
ignaziani



Giacobbe il lottatore (Gen 25–35)
Per scoprirsi trasformati dal Dio delle sorprese.
con P. Jean-Pierre sonnet sJ

Villa Capriolo -Selva di Val Gardena (BZ)
str. Plan da tieja, 70/72
tel. 0471.79.33.67 - www.gesuiti-selva.it
fB: gesuiti  Villapizzone selva
modulo d’iscrizione da far pervenire compilato entro il 
6 marzo 2017 alla segreteria di milano: selva@gesuiti.it - 
tel. 02.863.52.304

Da domenica 20
(pomeriggio)
a domenica 27

Da lunedì 21 a 
sabato 26

Da martedì 22 a 
lunedì 28

Da sabato 26 a 
sabato 2PR
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Esercizi spirituali per famiglie - sulla scia di S. Ignazio 
di Loyola -Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto
con p. mario farrugia sJ
(équipe in corso di definizione)

Casa Tabor Sant’Alfio (CT)
referenti: serena e massimo di Paola
eessfamiglie@gmail.com
www.eessfamiglie.blogspot.it

Esperienza di ricerca spirituale per giovani coppie e 
non solo….Con le parole, lo sguardo e le mani- 
Ovvero…fidarsi dello spirito che ci abita
con massimo tozzo s.j. suor enrica Bonino e nicoletta 
zannoni musicista

Santuario di S. Antonio 
Centro di spiritualità domestica - Boves (CN)
tel 0171-389577
agape@santantonioboves.it
www.santantonioboves.it

Alla scoperta di Abramo e Sara 
Una coppia, una famiglia
con p. cesare geroldi sj

Casa di spiritualità Padri Gesuiti
Ragusa(RG)
Via sacro cuore, 46a
tel. 339.1469589 - www.gesuitiragusa.it
modulo d’iscrizione da far pervenire compilato entro il 
31 marzo 2017 a: gabriele e debora
gabrielej.deborah@gmail.com

Esercizi spirituali per famiglie -sulla scia di S. Ignazio 
di Loyola - Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto
con p. roberto Boroni sJ, sr. germana azzimonti, laura 
invernizzi (équipe in corso di definizione)

Casa Regina dei Monti- Schilpario (BG)
referenti: laura e maurizio colombo
eessfamiglie@gmail.com
www.eessfamiglie.blogspot.it

corso

corso

corso

Esercizi spirituali per famiglie -sulla scia di S. Ignazio 
di Loyola - Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto 
con p. enrico deidda sJ e sr. francesca diana
(équipe in corso di definizione)

Pozzo di Sichar
Capitana (CA)
referenti: Valeria e tonino usai
eessfamiglie@gmail.com - www.eessfamiglie.blogspot.it

Da venerdì 18
(sera)
a mercoledì 23

Da mercoledì 16 
a mercoledì 23
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esercizi 
sPirituali 
ignaziani

esercizi 
sPirituali 
ignaziani



http://eessfamiglie.blogspot.it/
https://retefamiglieignaziane.wordpress.com/

http://www.santantonioboves.it/
http://www.gesuiti-selva.it/

https://www.facebook.com/le-querce-della-porrettaccia
http://www.mulinocasole.it/
http://www.gesuitiragusa.it/

http://www.labuonanotizia.it/

Per info e adesioni 
si Prega di contattare direttamente i referenti delle singole iniziatiVe.

Grafica curata da: Francesca Gori


