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«LUCA: IL VANGELO
DELLA MISERICORDIA»

Esercizi spirituali 2016 per i sacerdoti
Guidati da Sua Em.za il Sig. Cardinale Edoardo Menichelli
Arcivescovo di Ancona – Osimo 

DESENZANO DEL GARDA (BS)   10-15 gennaio 2016

Indicazioni per raggiungere 
la Casa di spiritualità «MERICIANUM»
Località Brodazzo, 1
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

DALL’AUTOSTRADA
Uscita Desenzano, seguire sempre l’indicazione
non per il centro, né per il lungolago
per Salò (Minitangenziale)
A 200 metri dopo la quarta rotonda,
presso la località Brodazzo, voltare a sinistra

DALLA STATALE DI BRESCIA
Giunti a Lonato, seguire le indicazioni per
Padenghe - Salò e quindi per Desenzano,
Autostrade - Montichiari
(non prendere il lungolago)
presso la località Brodazzo, girare a destra

DALLA STATALE DI VERONA
Giunti a Desenzano, proseguire per Salò
non per il centro, né per il lungolago
A 200 metri dopo la terza rotonda,
presso la località Brodazzo, voltare a sinistra

DALLA STAZIONE DI DESENZANO 
funziona un servizio taxi



www.azionecattolicamilano.it/assistenti

LUCA: IL VANGELO
DELLA MISERICORDIA

 «Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chia-
mati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stes-
si segno efficace dell’agire del Padre» (MV 3).

 È a partire da questa esortazione di Papa Francesco, posta all’i-
nizio della Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, che gli Assistenti di Azione Cattolica delle Diocesi lombarde 
propongono ai sacerdoti e ai diaconi un corso di Esercizi Spirituali 
guidati da Sua Eminenza Cardinale Edoardo Menichelli, Arcivescovo 
di Ancona – Osimo.

 Ci lasceremo ispirare da alcune pagine del Vangelo di Luca, ri-
conosciuto da moltissimi come “il Vangelo della misericordia”. Sono 
molti, infatti, in questo Vangelo, gli episodi nei quali si manifesta la 
misericordia di Gesù come tratto centralissimo della sua missione, e 
quelli nei quali Gesù esorta i discepoli ad essere come lui imitatori del 
Padre misericordioso: «Siate misericordiosi come il Padre vostro è mi-
sericordioso» (Lc 6, 27), invitandoli a non tirarsi indietro ma ad avere 
sempre il coraggio della misericordia.

 Il Papa sottolinea che «L’architrave che sorregge la vita della Chie-
sa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere 
avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo 
di misericordia» (MV 10). Queste parole ci interpellano come preti e 
come diaconi circa lo stile con cui esercitiamo il nostro ministero. Gli 
Esercizi Spirituali possono aiutarci a rileggerci e a rinnovare il nostro 
essere a servizio della missione della Chiesa con il desiderio vivo di 
essere ministri della misericordia.

 Seguiremo il metodo della lectio divina. 
 Impegnandoci a creare un clima di autentica comunione, ci aiute-
remo a vicenda a vivere una settimana di intensa esperienza spirituale 
attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera, il confronto fraterno.

NOTE TECNICHE
z Gli esercizi spirituali si terranno presso la 

Casa di spiritualità «MERICIANUM» 
 (gestita dalle Suore Orsoline di San Carlo) 
 Località Brodazzo, 1
 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) 
  030 9120356 – www.mericianum.com 

e-mail: mericianum@inwind.it

z I posti disponibili sono 60 in camere singole. 

z Gli esercizi spirituali inizieranno con la cena 
di domenica 10 gennaio (ore 19.30) e si 
concluderanno con il pranzo di venerdì 15 
gennaio 2016. All’atto dell’iscrizione segna-
lare eventuali ritardi o partenze anticipate. 

z La quota di partecipazione è di 275 € (comprende vitto e alloggio 
in camera singola), più 25 € di iscrizione, comprendente il materia-
le. Le quote si versano all’incaricato all’arrivo.

z I sacerdoti sono pregati di portare la Bib-
bia, il camice e la stola bianca. Per le ce-
lebrazioni comuni si seguirà il rito romano.

z Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione tele-
fonare alla segreteria dell’AC di Milano ( 02 
58391328) oppure inviare un’e-mail a: segre-
teria@azionecattolicamilano.it, specificando: 
cognome e nome, luogo di nascita, data di 
nascita, indirizzo completo, diocesi di appar-
tenenza, telefono, e-mail.


