ESERCIZI SPIRITUALI
LORETO 21- 25 febbraio 2022

INFORMAZIONI:
• Gli Esercizi Spirituali richiedono la permanenza per l’intera durata, la partecipazione a
tutti gli incontri comunitari in un clima di
necessario silenzio e preghiera.
• Non dimenticare di portare:
- il Breviario
- la Bibbia
- il camice e la stola bianca.

ESERCIZI SPIRITUALI
PER VESCOVI E PRESBITERI
per il Santuario della Santa Casa

LA PAROLA
SI FA STORIA

• Il corso degli Esercizi inizia con il pranzo di
lunedì e termina con il pranzo di venerdì.
• Dalle ore 9,00 di lunedì inizierà la registrzione dei partecipanti presso il Palazzo Illirico (piazza della Madonna) e l’assegnazione
delle camere.

DELEGAZIONE PONTIFICIA

per il Santuario della Santa Casa
Piazza della Madonna 1

60025 LORETO (AN)

Delegazione Pontificia
per il Santuario della Santa Casa
Esercizi Spirituali
Piazza della Madonna, 1
60025 LORETO AN
info: 071/970104
e-mail: eserciziloreto@gmail.com
internet: www.santuarioloreto.va

P. Marko Ivan Rupnik
LORETO
21-25 FEBBRAIO 2022

P. Marko Ivan Rupnik
Nel 1973 entra nella Compagnia di Gesù. Studia
filosofia a Lubiana e poi si iscrive nel 1977 all'Accademia delle Belle Arti di Roma, dove termina gli studi nel
1981. Seguono gli studi di teologia alla Gregoriana, a
Roma. Diventa sacerdote nel 1985. Sempre presso la
Gregoriana, inizia la specializzazione in missiologia.
Dal 1987 al 1991 vive a Gorizia presso il Centro
“Stella Matutina” dei gesuiti, dove lavora soprattutto
tra i giovani. Nel 1991 consegue il dottorato presso la
Facoltà di missiologia della Gregoriana con una tesi
guidata da p. Špidlìk su “Il significato teologico
missionario dell’arte nella saggistica di Vjačeslav
Ivanovič Ivanov”. Dal settembre 1991 vive e lavora a
Roma presso il Centro Aletti, di cui è direttore.
Insegna alla Pontificia Università Gregoriana e tiene
corsi e seminari presso numerose altre istituzioni accademiche europee. È Preside dell’Atelier di teologia
Cardinal Špidlìk.

Programma
Lunedì 21 febbraio:
Ore 16.00: Introduzione e meditazione
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica e Vespri
Ore 19.30: Cena
Da martedì 22 sino al pranzo di venerdì 25 febbraio:
Ore 8.30: Celebrazione delle Lodi

Modalità d’iscrizione e costi
La quota di iscrizione è di € 50,00.
La quota di ospitalità è di € 230,00.
Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti e
comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con
servizi; trattamento di pensione completa, dal pranzo di lunedì al
pranzo di venerdì.
Supplemento camera singola € 30,00.
Per le rinunce verrà trattenuta la quota d’iscrizione di € 50,00.
Iscrizioni: collegarsi al sito www.santuarioloreto.va e compilare
il modulo di adesione on-line oppure compilare il tagliando
allegato e inviarlo per e-mail o posta (vedi retro) unitamente alla
copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione di €
50,00.

Scheda d’iscrizione
Cognome
Nome
Diocesi
Nato il

a

Via e n.
Città
CAP

Prov.
telefono

e.mail
Città di Residenza

ATTENZIONE: la partecipazione è consentita solo se si è in
possesso del green pass in corso di validità o in alternativa
all’effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo al
virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall’ora del prelievo).

documento identità n

Modalità di pagamento: la quota di iscrizione di € 50,00 è da
versare al momento dell’iscrizione tramite ccp 311605 intestato a:
Delegazione Pontificia Santa Casa (causale: Esercizi Spirituali),
oppure con Bonifico Bancario presso:
Unicredit di Loreto Codice Iban:
IT53Z0200837381000040407962
La quota di ospitalità dovrà essere saldata all’accettazione nel
giorno di arrivo.

Richiedo
camera singola
con supplemento di euro 30,00

Ai sensi del regolamento UE (GDPR 267/2016) la informiamo che i
dati personali che verranno forniti saranno oggetto di trattamento a
mezzo di sistemi informatici. La Delegazione Pontificia, nella persona
del responsabile del trattamento dei dati, garantisce che le informazioni
saranno trattate unicamente allo scopo della organizzazione degli
Esercizi Spirituali nel rispetto delle norme. Per maggiori informazioni
vedere l’informativa generale privacy su www.santuarioloreto.va

Intolleranze alimentari

rilasciato da

Preferenza alloggio

Per motivi organizzativi la segreteria si riserva la possibilità
di riassegnare gli alloggi a prescindere dalla preferenza indicata.

Ore 11.30: Celebrazione Eucaristica
Ore 16.00: Ora Media e meditazione
Ore 17.30: Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione
Ore 18.30: Celebrazione dei Vespri
Ore 19.30: Cena

Illirico
Casa del Clero

Ore 9.00: Meditazione
Ore 13.00: Pranzo

il

Firma

