
 
 

DESTINATARI 
Questi Esercizi Spirituali sono aperti a tutti. 
Sono proposti in modo particolare ai catechisti e 
animatori delle parrocchie della diocesi, specialmente 
della bassa friulana. 
 
 
NECESSITÀ 
I partecipanti troveranno utile avere con sé un diario o un 
quaderno su cui prendere appunti, annotando ciò che li 
colpisce maggiormente nella meditazione e 
nell’istruzione.  
Non è indispensabile avere con sé la Bibbia, perché la 
guida darà a ogni partecipante i testi della Sacra Scrittura 
su cui medita, per la preghiera personale, e alcuni punti 
che sintetizzano l’istruzione. 
La partecipazione agli Esercizi non comporta quote di 
iscrizione. 
 
 
RIFERIMENTI LOCALI 
Centro Culturale “Paolino d’Aquileia” 
Via Treppo, 3 – 33100 UDINE (UD) 
Ampio parcheggio interno 
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Apocalisse 
Le cose che devono 

presto accadere 
 

Udine, 20 – 25 febbraio 2017 

 
 

Ufficio Diocesano 
per l’Iniziazione Cristiana e la Catechesi 
Direttore: tel. 0432 414515 
Segretaria: tel. 0432 414518 
Centralino: tel. 0432 414514 
Via Treppo, 3 – 33100 UDINE 
uff.catechistico@diocesiudine.it 
www.catechesiudine.it 

Arcidiocesi di Udine 
UFFICIO DIOCESANO PER 

L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 

 

NELLA VITA CORRENTE 
 

SPIRITUALI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPIRITUALITÀ 

STRUMENTI 

PROGRAMMA 

 

Gli Esercizi Spirituali sono un incontro speciale con il Signore, 

per chi desidera: 

 scendere in profondità nel cuore; 

 attingere alla sorgente zampillante dello Spirito; 

 rivedere la propria vita con gli occhi di Dio; 

 consolidare la propria fede; 

 scoprire pagine stupende della Parola di Dio. 

 

Dopo un’introduzione generale, per sei giorni consecutivi 

viviamo principalmente due esperienze: 

 l’incontro con la guida degli Esercizi (un’ora e un quarto), 

che propone la meditazione per aiutarci a pregare e a 

rileggere la nostra vita e una breve “istruzione” per capire 

come lo Spirito opera in noi; 

 il tempo che ognuno ricava nella propria giornata, quando 

può, tra le varie attività, per “restare in compagnia del 

Signore” e fermarsi sulla Parola di Dio. 

 

Nei giorni degli Esercizi, è una ricchezza ulteriore, se è 

possibile, partecipare alla Liturgia e all’adorazione; è anche 

possibile chiedere alla guida un colloquio personale. La guida 

propone l’incontro quotidiano ripetendolo tre volte al giorno: 

ogni partecipante può scegliere di giorno in giorno l’orario più 

compatibile con i propri impegni. L’incontro d’introduzione 

generale agli Esercizi, invece, è per tutti i partecipanti insieme, 

solo dall’indomani si divideranno tra le diverse fasce orarie. 

 

1) GUIDA 
Don Alessio Geretti, Direttore Ufficio Catechesi. 

2) Durante i giorni degli Esercizi, don Alessio può essere a 
disposizione per un colloquio personale (tel. 320 1817916).  

3)  

4) LUOGO 
Udine, SALA “Paolino d’Aquileia” (indirizzo sul retro). 
 

5) INCONTRO DI INTRODUZIONE GENERALE PER TUTTI 
Lunedì 20 febbraio 2017, ore 20.30, con la prima meditazione e 
qualche indicazione su come vivere l’esperienza di questi giorni. 
 

6) SUCCESSIVE GIORNATE DI ESERCIZI 
Dal 21 al 24 febbraio 2017, ogni giorno si partecipa all’incontro 
per un’ora e un quarto, scegliendo tra questi orari: ore 9.00 / ore 
18.00 / ore 20.30. 
Sabato 25 febbraio 2017, invece, l’incontro conclusivo per tutti 
sarà alle ore 17.00, celebrando insieme l’Eucaristia e 
completandola con l’ultima meditazione al suo interno e un 
momento di fraternità al termine. 
 

7) MEDITAZIONI QUOTIDIANE SULL’APOCALISSE 
Primo giorno, INTRODUZIONE di lunedì 20 
TEMA: «Rivelazione di Gesù». 
Secondo giorno, martedì 21 
TEMA: «Il coraggio di una verifica seria». 
Terzo giorno, mercoledì 22 
TEMA: «La storia incantevole e tremenda del mondo». 
Quarto giorno, giovedì 23 
TEMA: «La compagnia dell’Agnello». 
Quinto giorno, venerdì 24 
TEMA: «Come finirà il male: il Drago e le due bestie». 

Sesto giorno, CELEBRAZIONE e MEDITAZIONE di sabato 25 
TEMA: «Come finirà il bene: 
             “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”». 


