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Esercizi spirituali diocesani 
per i giovani 

Tre giorni per trascorrere  del tempo di 
qualità in compagnia di se stessi e del 
Signore, facendo spazio al silenzio, alla 
meditazione e alla preghiera.  
Per chi sente l’esigenza di vivere almeno un 
weekend così durante l’anno, gli Esercizi 
spirituali diocesani sono la proposta giusta.  

I CORSO 
Da venerdì 2 a domenica 4 marzo 2018 
A Domodossola, Sacro Monte Calvario 
Per giovani dai 19 ai 21 anni 
Predicatore: don Alberto Andrini 

II CORSO 
Da venerdì 16 marzo a domenica 18 marzo 
2018 
A Domodossola, Sacro Monte Calvario 
Per giovani dai 22 anni in su 
Predicatore: padre Loris Piorar SJ. 

I partecipanti dovranno portare con sé sacco a 
pelo o lenzuola, asciugamani, Bibbia, quaderno e 
penna. Ulteriori informazioni saranno fornite ai 
partecipanti alcuni giorni prima del corso.  

Per iscriversi occorre segnalare il proprio 
nominativo scrivendo una mail con i dati richiesti, 
nella scheda, a giovani@diocesinovara.it  e 
consegnarla all’Ufficio per la pastorale giovanile.  

Termine di iscrizione, una settimana prima di ogni 
corso.  

La quota di partecipazione è di 90 euro. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Esercizi spirituali 2017-2018 

Partecipo al corso: 

O  Esercizi I corso - 19/21 anni 

O  Esercizi II corso - dai 22 anni in su 

NOME:_______________________________________ 

COGNOME:__________________________________ 

DATA DI NASCITA:____________________________ 

INDIRIZZO:___________________________________ 

LOCALITA’:___________________________________ 

CAP:__________________PROV.:_________________ 

EMAIL:_______________________________________ 

CELLULARE:__________________________________ 

PARROCCHIA:________________________________ 

NOTE:__________________________________ 
Acconsento che i miei dati siano inseriti nel database della Diocesi di 

Novara, in riferimento alla normativa vigente (d.lgs 196/2003 e decreto 

generale Cei 20/10/99) e all’uso delle foto da parte della Diocesi di 

Novara. 

Data____________________________________ 

Firma_____________________________ 

La preghiera è l’ossigeno per la nostra 
scelta e l’atmosfera per comprendere e 
agire. Accogliere la Parola che ci chiama 
alla vita e ci indica il cammino da 
percorrere, non comporta solo di 
comprendere, ma anche di agire.  

E se tu ti lasci scegliere, ti fai scomodare, 
apri una spazio nella camera del tuo 
cuore, ecco la sua scelta diventerà la tua 
stella, la sua benevolenza diventerà la 
direzione del cammino, la sua Parola ti 
detterà i passi sulla via, la tua preghiera 
sarà l’eco del suo sguardo su di te.  

+ Franco Giulio Brambilla 
Vescovo di Novara 

Dalla Prefazione al Libro di preghiere  
per i giovani “Ho scelto te”  
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