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"Il mio diletto è per me" 
 

Chiamati  

a fare di ogni dimensione della nostra vita  

un dono. 

Esercizi spirituali per famiglie 2022 

 Cosa sono?  

• Sono la possibilità di fermarsi a riflettere e a pregare con calma sulla propria anima  
e sul proprio cammino nel Signore in quanto sposi. 

• Le riflessioni proposte saranno intervallate da momenti di preghiera  
e spazi di silenzio. 

• Per questa ragione in alcune zone della casa ci saranno gli sposi e in altre zone e negli spazi 
aperti i figli, seguiti da una squadra di baby sitter composta da ragazze preparate.  

• Naturalmente mamme e papà potranno andare in qualsiasi momento nello spazio baby per 
incontrare i loro piccoli e ogni volta che sarà necessario le baby sitter verranno a chiamare i 
genitori nella zona dei "grandi". 

• Le Messe e i pasti invece saranno vissuti insieme, genitori e figli, nei pasti si interromperà il 
silenzio per vivere insieme un clima disteso di cordialità. Ci sarà poi un momento dopo pranzo e 
dopo cena in cui i figli resteranno con i genitori…  
anche per dare un attimo di tregua alle baby sitter! 

• Ogni coppia di sposi avrà una stanza e, a seconda della decisione e dell'età dei figli, deciderà se 
avere i figli nella stanza accanto o nella propria.  

• Gli addetti alla casa provvederanno alla cucina e alle pulizie (troverete già nelle stanze anche gli 
asciugamani e le lenzuola) in modo che coloro che scelgono di partecipare agli esercizi spirituali 
possano dedicarsi esclusivamente alla propria anima... almeno per due giorni all'anno! 

 

 



FRATERNITA’ VALLE IMAGNA / ALMENNO S.S. 

 Chi li propone? 

• La Fraternità di Almenno S. S. - Valle Imagna.  Il predicatore è don Corrado Signori, referente 
per la pastorale familiare nella fraternità; ma per la celebrazione e la predicazione delle Messe 
e la disponibilità alla confessione e al colloquio durante i tempi di silenzio, saranno disponibili 
anche tutti i sacerdoti della fraternità che possono e desiderano partecipare agli esercizi. 

 

 Per chi è la proposta?  

• Per tutte le famiglie (coppie sposate in chiesa dal 1997 in poi) che desiderano partecipare;  
è necessario che siano presenti entrambi i coniugi, mentre si lascia la libera scelta di portare 
oppure no i figli. La proposta è aperta a tutte le famiglie della diocesi e anche extradiocesane. 

 

 Dove? 

• Presso la casa Stella Mattutina, Via Torre Fuori n. 8, Rota Imagna 
 

 Quando? 

• Da venerdì 03 Giugno 2020 h. 19.00 a domenica 05 Giugno h. 19.00  
+ solo per chi lo desidera conclusione con una pizzata da qualche parte che verrà decisa 

insieme fino alle h. 23.00. 

 Come iscriversi? 

• Scrivendo a don Corrado (cellulare: 3293857993) entro il 10/05/2022 
e specificando nome e cognome degli sposi, parrocchia di residenza, anno di matrimonio, 

eventuali intolleranze alimentari ed eventuali figli che verranno, specificando l'età.  

 Quanto e quando si paga? 

• Quota fissa per ogni nucleo familiare (a prescindere dal numero dei figli iscritti) €: 200 

• Si paga direttamente al referente durante gli esercizi. 

 


