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Il tempo che abbiamo vissuto ci ha fatto far contatto 
con la nostra fragilità e con quella delle persone che 
avevamo accanto e ci ha permesso di scoprire la 
ricchezza che abita in ciascuno di noi.

Desideriamo ora ripartire con una Parola di benedizione:

Il Signore ci benedica e ci custodisca.
Mostri a noi il Suo volto

e abbia di noi misericordia.
Volga a noi il Suo sguardo e ci doni pace.

Il Signore ci benedica. Così sia

Possa questa benedizione trasformare i piccoli gesti 
delle nostre giornate in esperienza di fede nel nostro 
Dio che sulle nostre fragilità ha pronunciato la Parola: 
Risurrezione.

(dalla lettera agli ospiti)

Abbiamo un teso ro 
in vasi di creta

(2 Cor 4, 7)

“… è arrivato il momento  
di prepararsi  
a un cambiamento  
fondamentale,  
in un mondo  
post- COVID. 
La preghiera  
e il servizio silenzioso  
sono le armi vincenti”
(Papa Francesco)

La cappella in un “centro di spiritualità” è lo spazio 
celebrativo per una liturgia curata e bella, un luogo 
dove visitatori e ospiti possono vivere un tempo di 
preghiera e contemplazione.

Tutta l’opera, progetto e mosaico, è stata realizzata da p. Marco. 
I. Rupnik s.j. con il suo Atelier di Arte sacra - Centro Aletti.

La cappella
cuore della comunità e della casa



Gli Esercizi spirituali sono uno spazio interiore che 
favorisce una forte esperienza di Dio, sotto l’azione 
dello Spirito Santo, in un clima di silenzio e di preghiera.

20 - 25 settembre
Beatitudini, “carta d’identità del cristiano” (GE 63 - 109)
p. Gianni Cappelletto - ofm conv

4 - 9 ottobre
“Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta...” (1 Pt 4, 10)
don Giuseppe Toffanello - Diocesi di Padova

25 - 30 ottobre
“Siate sempre lieti nel Signore” (Fil 4, 4)
p. Vincenzo Tritto - s.j.

Per nut ri re 
 la vita ...

ESERCIZI SPIRITUALI aperti a tutti

Esercizi spirituali secondo il metodo ignaziano, 
personalmente guidati.
sr Lisa Trentin - smsd ed equipe

6 - 8 novembre 2020

5 - 7 dicembre (per coppie di sposi)

Dalle 10 alle 12.30 in video conferenza.
Chi lo desidera può regalarsi una mezza giornata di sosta 
qui ad Asolo partecipando in presenza (su prenotazione 
e con la possibilità di fermarsi anche a pranzo).  
18 ottobre   /   22 novembre   /  13 dicembre

In questo tempo abbiamo ri-scoperto che la vita è il 
DONO più prezioso che abbiamo ricevuto dal nostro 
Signore e di cui noi siamo solo fragili custodi.

26 settembre (dalle ore 10.00 alle 17.00)

Anima la giornata don Silvano Berto (parroco di S. 
Bonaventura – Cadoneghe PD) e suore dorotee.

Piccole occasioni pensate per offrire la possibilità 
di “sostare e ritrovarsi”, di darsi del tempo per 
condividere, per pregare, dialogare con altre coppie 
e/o con una sorella della comunità.

PARLIAMOCI A CENA
3  ottobre   /   20 novembre

24h PER LA MAMMA     
16 - 17 ottobre   /   13 - 14 novembre

Uno spazio 
per la famiglia

Tel. 0423.952001 – 366.8270002  
asolocentrospiritualita@smsd.it 

www.asolocentrospiritualita.it

S. DOROTEA

CENTRO DI
SPIRITUALITÀ

Se vuoi saperne di più...
contattaci!

UN TEMPO PER TE … CON LUI

PAROLA E VITA 
Lectio sul Libro dell’Apocalisse 
Un libro da amare
Conduce la proposta Elide Siviero - Diocesi di Padova

L’ARTE DELLA VITA  
Celebrare la vita in tempo di pandemia


