2020

Corsi 2020
1° gennaio (cena al sacco)

p. Fabrizio Fabrizi SJ

6 gennaio (pranzo)
8 gennaio (cena)

Per tutti

Esercizi spirituali ignaziani
p. Flavio Bottaro SJ

12 gennaio (colazione)
9 gennaio (cena)

“Il tuo volto Signore io cerco” (Sal 26,8) Riscoprire la paternità di Dio
Corso di formazione al discernimento - I tappa (di 2 indivisibili - richiedere programma)

Per tutti

Il “sentire” nel discernimento
p. Pino Piva SJ

Mese ignaziano a tappe - II tappa

Per tutti

équipe di Villa San Giuseppe

Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati

Per tutti

30 gennaio (cena)

don Luca Mazzinghi

La storia di Tobia e Sara

Per fidanzati

2 febbraio (pranzo)

coniugi Giannuli

Esercizi spirituali per fidanzati

4 febbraio (pranzo)

p. Pino Piva SJ

Il discernimento Pastorale in Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia

22 gennaio (colazione)
14 gennaio (cena)
22 gennaio (colazione)

8 febbraio (pranzo)

Corso di formazione per accompagnatori spirituali

Per operatori
pastorali
Per tutti

11 febbraio (cena)

p. Flavio Bottaro SJ

Insegnava loro molte cose con parabole (Mc 4,2)

18 febbraio (colazione)

p. Pino Piva SJ

Esercizi spirituali ignaziani a partire dalle parabole

26 febbraio (h 20 Messa)

p. Alessandro Piazzesi SJ

Dalla testa (“ceneri”) ai piedi (lavanda di Gesù)

1° marzo (pranzo)
3 marzo (cena)

Un itinerario quaresimale
p. Flavio Bottaro SJ

8 marzo (colazione)
23 marzo (cena)

Per tutti

Chiamati a diventare adulti

Per giovani

Proposta di cammino spirituale per crescere in umanità
p. Pino Piva SJ

Mese ignaziano a tappe – III e IV tappa

Per tutti

équipe di Villa San Giuseppe

Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati

Per tutti

p. Flavio Bottaro SJ

Corso di formazione al discernimento. II tappa (di 2 indivisibili - richiedere programma)

Per tutti

31 marzo (colazione)
24 marzo (cena)
31 marzo (colazione)
1° aprile (cena)
5 aprile (colazione)
8 aprile (cena)

Il “pensare” nel discernimento
Laura Invernizzi

Esercizi spirituali nel Triduo Pasquale

Per tutti

p. Franco Annicchiarico sr SJ

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”

Per tutti

11 aprile (pranzo)
15 aprile (cena)
19 aprile (pranzo)

Esercizi spirituali sulla Resurrezione

2020
23 aprile (cena)

famiglie della CVX di Bologna

(con servizio di baby sitter e animazione)

Per famiglie con
bambini

équipe di Villa San Giuseppe

Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati

Per tutti

famiglie della CVX di Bologna

Ritiro per famiglie
(con servizio di baby sitter e animazione)

Per famiglie con
bambini

Esercizi spirituali e discernimento comunitario

Per Superiore/i

26 aprile (pranzo)
30 aprile (cena)

Ritiro per famiglie

8 maggio (colazione)
21 maggio (cena)
24 maggio (pranzo)
26 maggio (cena)

p. Flavio Bottaro SJ

30 maggio (pranzo)
9 giugno (cena)

Esperienza e teoria del metodo “ESDAC” per ruoli di governo
p. Pino Piva SJ

14 giugno (colazione)

“Spiritualità dalle Frontiere: vi precede in Galilea”
Esercizi spirituali riservati (iscrizioni a piva.g@gesuiti.it)

9 giugno (cena)

p. Davide Saporiti SJ

Il Vangelo secondo Matteo

Per guide di esercizi

20 giugno (colazione)

p. Pino Piva SJ

Esercizi spirituali e formazione per guide di esercizi spirituali

22 giugno (cena)

p. Paolo Gamberini SJ

Tra oriente e occidente

28 giugno (pranzo)

Roberta de Bury

Corso di esercizi contemplativi

1° luglio (cena)

p. Davide Saporiti SJ

Mese ignaziano

Per tutti

sr. Francesca Balocco ssd

“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce…” (Gv 3,8)

Per tutti

Per tutti

31 luglio (colazione)
2 agosto (cena)

Esercizi spirituali ignaziani

10 agosto (colazione)
12 agosto (cena)

p. Ronny Alessio SJ

“Guardate a Lui e sarete raggianti”.

19 agosto (colazione)

sr. Francesca Balocco ssd

Esercizi spirituali ignaziani per giovani entro i 30 anni

21 agosto (cena)

p. Giuseppe Trotta SJ

Sentire la passione della creazione “che geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8,22)

Per tutti

p. Stefano Titta SJ

Esercizi spirituali ignaziani
E’ per nascere che siamo nati (Pablo Neruda)

Per tutti

30 agosto (colazione)
1° settembre (cena)

Esercizi spirituali ignaziani

8 settembre (colazione)
15 settembre (cena)

Per giovani

équipe di Villa San Giuseppe

Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati

Per tutti

23 settembre (cena)

p. Giacomo Costa SJ

Esercizi spirituali Ignaziani per dirigenti o quadri di imprese e terzo settore

Per manager

27 settembre (colazione)

dott. Paolo Foglizzo

1° ottobre (cena)

p. Pino Piva SJ

“C’erano con Lui i dodici e alcune donne …” (Lc 8, 1-2)

Per religiose

22 settembre (colazione)

10 ottobre (colazione)

Esercizi spirituali ignaziani per religiose

2020
20 ottobre (cena)

équipe di Villa San Giuseppe

Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati

Per tutti

p. Pino Piva SJ

Accompagnare spiritualmente i migranti
Corso di formazione per accompagnatori spirituali

Per operatori
pastorali

p. Pino Piva SJ

Mese ignaziano a tappe - I tappa

Per tutti

équipe di Villa San Giuseppe

Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati per sacerdoti

Per sacerdoti

p. Pino Stancari SJ

Quando i fatti deludono le speranze: quale Salvezza?

Per sacerdoti

27 ottobre (colazione)
29 ottobre (cena)
1° novembre (pranzo)
5 novembre (cena)
14 novembre (colazione)
9 novembre (cena)
14 novembre (colazione)
16 novembre (cena)
21 novembre (colazione)
2 dicembre (cena)

Lectio divina e preghiera personale sul Tritoisaia (Is 56 - 66)
p. Tiziano Ferraroni SJ

Esercizi spirituali di introduzione alla Preghiera Ignaziana

Per tutti

p. Davide Dell’Oro SJ

“Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta” (2Cor 4,7)

Per giovani

8 dicembre (pranzo)
26 dicembre (cena)
31 dicembre (pranzo)

2020 IN SINTESI PER:
GIOVANI :
3 - 8 marzo Corso Vocazionale
12 - 19 agosto
26 - 31 dicembre
COPPIA:
30 gennaio - 2 febbraio Ritiro per fidanzati
23 - 26 aprile Ritiro per famiglie con bambini
21 - 24 maggio Ritiro per famiglie con bambini
CONSACRATE:
1 - 10 ottobre
SACERDOTI :
9 - 14 novembre (personalmente guidati)
16 - 21 novembre (p. Stancari)
GUIDE DI ESERCIZI :
9 - 20 giugno

Esercizi Spirituali Ignaziani per giovani entro i 30 anni

CORSI A TEMA:
Giovani in ricerca 3 - 8 marzo
Preghiera profonda 22 - 28 giugno
Esercizi per manager 23 - 27 settembre
22 marzo: Festa di Villa San Giuseppe.
Una giornata dedicata ad amici e conoscenti della Villa
Esercizi Personalmente Guidati
14 - 22 gennaio
24 – 31 marzo
30 aprile-8 maggio
15 – 22 settembre
20 – 27 ottobre
Corso per Diventare Guida Spirituale - 18ª edizione (richiedere programma)
9 - 14 dicembre 2019: Itinerario biblico
16 - 21 marzo 2020: Itinerario di crescita umana
11 - 16 maggio 2020: Itinerario metodologico

2020
Corso di introduzione al metodo del discernimento spirituale
8 - 12 gennaio: Il “sentire” nel discernimento
1 - 5 aprile: Il “pensare” nel discernimento
in varie date possibili: una esperienza di esercizi spirituali personalmente guidati
per sperimentare il discernimento
RITIRI MENSILI 2019 - 2020:
seconda domenica del mese (eccetto aprile), ore 09.30 - 17.30 (S. Messa inclusa)
con pranzo al sacco.
Itinerario biblico su "Il vocabolario di Dio”
13 ottobre ’19:
Alleanza
10 novembre ’19 Liberazione
8 dicembre ’19
Promessa
12 gennaio ’20
Guarigione
9 febbraio ’20
Riscatto
8 marzo ’20
Salvezza
5 aprile ’20
Redenzione
10 maggio ’20
Compimento
La comunità ignaziana di Villa San Giuseppe è composta da:
p. Davide Saporiti S.I (direttore), Lorenzo Manaresi (vicedirettore),
p. Pino Piva SJ, p. Flavio Bottaro SJ, p. Loris Piorar SJ, sc. Daniele Ferron SJ,
coniugi Verbena e Giuseppe Poda.

