
Esercizi Spirituali per Sposi
con il nostro Vescovo don Erio Castellucci

Piane di Mocogno (MO) - Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA DIOCESI DI CARPI
UFFICIO FAMIGLIA



SABATO 25 MARZO
 ore 9,30 Arrivi, accoglienza e conoscenza
  Preghiera di Lodi
 ore 10,00 Primo Incontro - Lavoro di coppia
 ore 12,30 Pranzo 
 ore 15,30 Secondo incontro - Lavoro di coppia
  Sacramento della riconciliazione
 ore 18,00 Celebrazione Eucaristica
 ore 19,30 Cena
 ore 21,00 Serata tra famiglie
DOMENICA 26 MARZO
 ore 8,00  Colazione
 ore 9,00  Recita di Lodi 
 ore 9,15  Terzo Incontro
  Lavoro di coppia
 ore 11,15  Santa Messa
 ore 12,30 Pranzo

LUOGO DEGLI ESERCIZI
ALBERGO MAZZIERI Piazza Dante, 33
Piane di Mocogno (MO) - Tel 0536 45000
Il luogo è appositamente preparato per accoglierci e 
favorire i due giorni di ritiro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Adulti € 80 - Bambini da 4 a 10 anni € 46
Bambini fi no a 4 anni con lettino proprio a 
consumo.
INFORMAZIONI UTILI
Le lenzuola e gli asciugamani sono a carico dei 
partecipanti. È opportuno avere con sé la Bibbia. 
Durante i tre incontri previsti nel programma 
degli Esercizi i bambini dai 3 anni di età potranno 
partecipare alle attività ludico-creative, alla merenda 
pomeridiana e alla proiezione di cartoni proposte 
dagli animatori. Al momento dell’iscrizione vi 
preghiamo di accertarvi che questo servizio possa 
essere garantito. Sarà comunque sicuramente 
attrezzata una zona gioco nel salone in cui saranno 
tenuti gli incontri.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti chiamando 
l’Uffi cio Famiglia della Diocesi di Modena 
allo 059 2133845 o mandando una mail a 
cdpfam@modena.chiesacattolica.it.

 Serata tra famiglie
DOMENICA 26 MARZO

  Lavoro di coppia

preghiamo di accertarvi che questo servizio possa 
essere garantito. Sarà comunque sicuramente 
attrezzata una zona gioco nel salone in cui saranno 
tenuti gli incontri.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti chiamando 
l’Uffi cio Famiglia della Diocesi di Modena 
allo 
cdpfam@modena.chiesacattolica.it

 Serata tra famiglie
DOMENICA 26 MARZO

preghiamo di accertarvi che questo servizio possa 
essere garantito. Sarà comunque sicuramente 
attrezzata una zona gioco nel salone in cui saranno 
tenuti gli incontri.
ISCRIZIONI
Fino ad esaurimento dei posti chiamando 
l’Uffi cio Famiglia della Diocesi di Modena 
allo 
cdpfam@modena.chiesacattolica.it

RICORDIAMO
CHE..

...durante gli Esercizi 

Spirituali ci saranno
momenti in cui
sarà possibile
l’Adorazione
Eucaristica in

Chiesa

Lo stile e il linguaggio della 
conversazione spirituale...
“Essere Chiesa che ha il sapore
della casa di Betania e casa che
ha il profumo di Chiesa in uscita..”

Ritiro proposto in conformità alle disposizioni in materia di contenimento da Covid-19 
che saranno vigenti al momento della realizzazione dello stesso


