
cenacolo
      mariano

calendario
2016/17

tempo dello spirito

l’incontro che cambia.



tempo e talenti
cenacolo in cammino

Offriamo la disponibilità per animare in altri luoghi 
queste proposte di spiritualità:

•	 Esercizi	serali	di	tre	o	più	giorni	
•	 Preghiera	con	l’Icona.

VolonTaRiaTo al cenacolo

ti invitiamo a vivere un’esperienza di condivisione di vita 
e di evangelizzazione insieme a noi missionarie. 
puoi offrire il tuo tempo e i tuoi talenti nell’animazione 
delle iniziative del nostro centro. ti aspettiamo!

ITINERARIO	DI	PREPARAZIONE	
ALL’AFFIDAMENTO	A	MARIA	per tutti
il sabato ore 18 – 19.30

“Ecco	tua	Madre”
6	maggio,	3	giugno,		1°	luglio,	5	agosto,	2	settembre
           
gioRnaTe di RiTiRo per tutti  
il sabato ore 9 – 17

P.	Renato	Colizzi	sj
20	novembre	2016 In preparazione all’Avvento 
Emmanuel,	il	Dio	con	noi

18	febbraio	In preparazione alla QuAresImA
La	salita	a	Gerusalemme

1°	aprile In preparazione alla PAsQuA
Maria	al	Cenacolo								
Si può prenotare il pranzo ed eventualmente il pernottamento. 
Per i bambini è previsto un programma parallelo.

WEEK-END	FAMIGLIE,	COPPIE,	FIDANZATI

25	–	26		marzo
Una	Madre	per	tutti	
Carmencita	Picaro	mipk
Per le famiglie si realizzeranno incontri di approfondimento
sull’Esortazione apostolica Amoris Laetitia.

e preghiera
studio, arte

conVegno maRiano per tutti  
ore 9.30 – 17

12	novembre	2016
“Di	generazione	in	generazione	
la	sua	misericordia” (lc. 1,50)
Il Dio della misericordia nel cantico di maria

interverranno: don	Marco	Settembrini,	Lidia	Maggi,	
don	Valentino	Bulgarelli,	Giuliva	di	Berardino,	
Comunità	di	S.	Egidio
La giornata prevede alcune Relazioni e Laboratori tematici

DANZA	E	PREGHIERA per tutti
dalle ore 18 del sabato alle ore 17 della domenica

Danzare la “gioia di Dio” con l’icona dell’Annunciazione
26	–	27	novembre	2016 L’annuncio	dell’Angelo 
25	–	26	marzo	2017 il Sì	di	Maria

21	–	24	luglio Incontrare	Gesù,	
lasciandosi	guardare	dal	suo	Amore,	
danzando	la	Parola
Giuliva	Di	Berardino
teologa liturgista insegnante di danza ebraica

anna maria Valentini mipk
Gli incontri prevedono una parte teorica e pratica di danza biblica 
e un’esperienza di preghiera con le Icone.

    
CORSI	DI	ICONOGRAFIA	

19	e	26	ottobre,		16	e	30	novembre,	14	dicembre	2016
realizzazione dell’icona del Mandylion	
(Santo	Volto	di	Gesù)
21	–	27	giugno	2017 realizzazione dell’icona 
Madre	di	Dio	di	Novgorod
13	–	20	luglio realizzazione dell’icona 
Santa	Famiglia
Sr.	Maddalena	Malaguti	Insegnante di iconografia

ESERCIZI	SPIRITUALI	MARIANI	PER	SACERDOTI
sacerdoti - diaconi - persone consacrate

7	–	11	novembre	2016
Raccontare	la	misericordia	di	Dio	con	la	vita
P.Zdzisław	Kijas	oFmConv
           
ESERCIZI	SPIRITUALI	
PER	LE	MISSIONARIE	DELL’IMMACOLATA	PADRE	KOLBE	
E	PERSONE	CONSACRATE

21	–	28	febbraio	2017	
Che	cosa	fai	qui	Elia? (1 re 19,9)
I sentimenti dell’uomo alla ricerca di Dio
P.	Luca	Garbinetto	Pssg 
18	–	25	aprile		
“Abbiate	in	voi	gli	stessi	sentimenti	
di	Cristo	Gesù” (Fil 2,5)
esercizi ignaziani
Sr.	Maria	Paola	Aiello suore Ausiliatrici 
3	–	10	luglio		
I	sentimenti	fondamentali	di	Cristo	Gesù	
e	in	Cristo	Gesù
Alla luce della sacra scrittura e degli scritti Kolbiani
P.	Nhue	Nguyen	oFmConv

ESERCIZI	SPIRITUALI	PER	LAICI oltre i 25 anni

Con	Gesù	sempre	nasce	e	rinasce	la	gioia (eg 1) 
La missionarietà del cristiano oggi 
18	–	21	agosto  P.	Raffaele	Di	Muro	oFmConv
31	agosto	–	3	settembre  P.	Nhue	Nguyen	oFmConv
           
ESERCIZI	SPIRITUALI	PER	VOLONTARI	
DELL’IMMACOLATA	PADRE	KOLBE

23	–	27	agosto 
11	–	15	ottobre 
           
VEGLIE	DI	PREGHIERA  ore 20.30

7	dicembre	2016 Solennità	dell’Immacolata
25	marzo	Solennità	dell’Annunciazione 
14	agosto Festa	di	San	Massimiliano	Kolbe	
e	Solennità	dell’Assunzione

ascolto



offre
>  30 camere singole e 13 camere doppie,
  tutte dotate di servizi, riscaldamento
 e aria condizionata
>  un’ampia cappella maggiore 
 e una minore
>  sale per conferenze, da 80 posti 
 e da 50 posti
>  salette per incontri di gruppo
>  biblioteca e sala tv
>  una spaziosa sala da pranzo
>  parco e giardino
>  parcheggio.
la struttura ha accessibilità totale 
ai variamente abili e tutti i piani 
sono raggiungibili con ascensore.

il centro di spiritualità cenacolo mariano,  
situato sulle ridenti colline bolognesi,

ospita
>  gruppi, parrocchie, movimenti 
 per corsi di studio, ritiri, 
 una o più giornate di spiritualità.
>  singole persone che desiderano 
 realizzare esperienze di preghiera,
 di volontariato missionario 
 o vivere un periodo di discernimento 
 vocazionale, avvalendosi della possibilità  
 di un accompagnamento personale.



COME	SI	ARRIVA	AL	CENACOLO	MARIANO

il centro  è situato a pochi chilometri dalla città di Bolo-
gna ed è raggiungibile:

in auto autostrada a1 (uscita Sasso	 Marconi per chi 
proviene da Firenze; uscita Bologna	Casalecchio per 
chi arriva da altre direzioni); imboccare la ss	64	Por-
rettana e in località Borgonuovo seguire le indicazioni 
per il cenacolo mariano - casa dell’immacolata (per i 
dettagli vedi piantina).
in treno dalla stazione Fs di Bologna prendere il treno 
locale per porretta, in partenza dal piazzale ovest e 
scendere a Borgonuovo. il cenacolo si trova oltre la 
strada statale porrettana, a circa 200 m.
in autobus  con l’autobus n. 92 (feriale), in partenza da 
Bologna, via indipendenza, ogni 30 minuti.

NOTE	ORGANIZZATIVE
l’iscrizione ai corsi può avvenire tramite telefono 
o e-mail. 

per chi desidera ricevere ulteriori informazioni 
è possibile richiedere il programma specifico 
delle singole proposte.

centro di Formazione e spiritualità mariana

Viale giovanni XXiii, 15  Borgonuovo
40037 sasso marconi Bo
tel. ++39 051 846283 / 051 845002
cenacolomariano@kolbemission.org
www.kolbemission.org

ississiiononaarrieie

cenacolo mariano

variante ss 64 direz. Casalecchio


