
AVVISI pArrocchIAlI

Giovedì 29 novembre ore 20.45 Consiglio pastorale riunito a Campobernardo.
Lunedì, giovedì e venerdì la Santa Messa in Oratorio.

CHE COSA SONO GLI ESERCIZI SPIRITUALI? 
UNA ESPERIENZA FORTE DI DIO...

Gli Esercizi Spirituali considerati nel loro nucleo più centrale, sono una 
esperienza forte di Dio.

- Non sono solo un contenuto, non sono una teoria, un complesso di idee da comu-
nicare, di temi da svolgere, di «predicabili» seppure organicamente e logicamente 
concatenati; e neppure sono solo un metodo: non sono infatti una realtà astratta 
puramente formale, ma una realtà esistenziale, viva e concreta, sono una storia, 
un ritmo, un movimento, sono un’esperienza personale, un incontro personale, 
vivo e vitalizzante con Dio. Esperienza personale sotto un duplice aspetto:

* soggettivo (da parte cioè dell’esercitante, dell’«io» che incontra Dio): è un’e-
sperienza di totalità che investe non questa o quella facoltà, ma tutta la persona 
globalmente presa, secondo tutte le sue dimensioni naturali e soprannaturali, af-
fettive e conoscitive, individuali, sociali e cosmiche e che si «gioca» proprio là dove 
le singole facoltà umane sono ricondotte all’unità, all’«io», al «cuore» dell’uomo-
cristiano. Esperienza pertanto non solo sensibile, oggetto di investigazione della 
sola psicologia umana naturale, ma anche nella fede e attraverso la fede, e quindi 
oggetto pure della scienza teologica;

* oggettivo (da parte cioè di Dio, oggetto fondamentale e primario dell’esperienza 
dell’esercitante): è un’esperienza di Dio Uno e Trino, delle Tre Persone divine; non 
del Dio dei filosofi, ma del Dio della Salvezza, del Dio che è entrato ed entra nella 
Storia dell’umanità e di ciascun individuo singolo, del Dio - però anche - abscon-
ditus, del Dio misterioso e trascendente e pertanto, anche sotto questo punto di 
vista, gli Esercizi Spirituali sono una esperienza di Dio nella fede e conseguente-
mente va vissuta come «dono», prima ancora che come «conquista».
È Dio il personaggio principale, è Lui che viene incontro, è Lui che si muove per 

primo, che inizia il dialogo e si autocomunica all’esercitante. Gli Esercizi Spirituali 
sono interscambio esistenziale di amore iniziato dal dono gratuito di Dio all’«io»: 
sono Orazione.

Gli Esercizi Spirituali sono un’unica grande orazione all’interno della quale posso 
distinguere momenti particolarmente intensi di preghiera: momenti di preghiera 
personale e momenti di preghiera liturgica. 

Al centro però sempre la celebrazione del Mistero Eucaristico: l’esperienza qui 
diventa incontro, diventa comunione strettissima. 

ALBERTO GASPARINI




Domenica 9 dicembre
ore 8.00 S. Messa (Salgareda)
 9.30 S. Messa (Campobernardo)
 11.00 S. Messa (Salgareda)

Mercoledì 12 dicembre
ore 8.30 Chiesa – Lodi animate e S. Messa
 9.30-10.30  Chiesa – Adorazione guidata e frate disponibile per le confessioni
 10.30  Visita ammalati e anziani in casa
 16.00-17.00 Chiesa – Esercizi spirituali – I incontro: «Ma Dio non è così!»
 20.45-21.45 Chiesa – Esercizi spirituali – I incontro: (replica)

Giovedì 13 dicembre
ore 8.30 Chiesa – Lodi animate e S. Messa
 9.30-10.30  Chiesa – Adorazione guidata e frate disponibile per le confessioni
 10.30  Visita ammalati e anziani in casa
 16.30 Oratorio – I frati incontrano i ragazzi del catechismo delle elementari 
 16.00-17.00 Chiesa – Esercizi spirituali – II incontro: «Ti conoscevo per sentito 

dire, ora i miei occhi ti vedono!»
 20.45-21.45 Chiesa – Esercizi spirituali – II incontro (replica)
 20.45  Oratorio – I frati incontrano i giovanissimi

Venerdì 14 dicembre
ore 8.30 Chiesa – Lodi animate e S. Messa
 9.30-10.30  Chiesa – Adorazione guidata e frate disponibile per le confessioni
 10.30 Visita ammalati e anziani in casa
 16.30 Oratorio – I frati incontrano i ragazzi del catechismo delle medie
 16.00-17.00 Chiesa – Esercizi spirituali – III incontro: «Santificare = riconoscere, 

ringraziare, lodare e benedire»
 20.45-21.45 Chiesa – Esercizi spirituali – III incontro: (replica)
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