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“Cristo vive.  
Egli è la nostra speranza 
e la più bella giovinezza  

di questo mondo […] 
lui vive e ti vuole vivo!” 

Papa Francesco, Christus Vivit 
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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.  

In Quaresima

13-15 dicembre 2019 
A Verbania 
Casa Maria Immacolata 
Con don Massimo Casaro (Pime)

20-22 marzo 2020 
A Domodossola 
Sacro Monte Calvario. 
Con padre Claudio Rajola SJ

In Avvento

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. 
La quota di partecipazione è di 90 euro.

Termine delle iscrizioni:  
una settimana prima di ogni corso. 

ISCRIZIONI: Via mail a giovani@diocesinovara.it 
riportando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, 
 tel., mail., data di nascita, parrocchia)  e l’indicazione 
del corso cui si vuole partecipare. 
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