
ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ PER LAICI
2021 2022

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
Oratorio del Duomo di Trento (via Madruzzo, 45) dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Perché siamo «formati a immagine di Gesù» (cfr. Progetto Formativo ACI cap. 3 pp. 29-36). 

Meditazioni curate dall’assistente diocesano di Azione cattolica don Giampaolo Tomasi.

Informazioni e iscrizioni: 
Azione cattolica diocesana 
0461 260985 - segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it 

Scuola diocesana di Formazione Teologica 
0461 360211 - scuolateologia@diocesitn.it
www.diocesitn.it/SDFT

 SABATO 9 OTTOBRE 2021
“GESÙ: FIGLIO DI DIO - FIGLIO
DELL’UOMO - UOMO DI DIO” 
Possiamo deciderci per Gesù solo se lo conosciamo. 
Attraverso la conoscenza sapienziale di Gesù, riconosciamo 
il volto di Dio e il nostro vero volto.

 SABATO 13 NOVEMBRE 2021
“GESÙ: DONO DI SALVEZZA 
DEL PADRE”
Gesù ci rivela il Dio che ama la vita e che ogni vita è oggetto della
misericordia di Dio. Ognuno è prezioso per Dio… è un figlio amato
da sempre e chiamato alla felicità per sempre e ciò ci rende dono.

 SABATO 12 FEBBRAIO 2022
“GESÙ: PROFETA DEL REGNO 
DI DIO”
Gesù con le parole e le opere, con le relazioni e con il silenzio 
ci apre gli orizzonti umanamente impossibili della misericordia 
e del perdono di Dio, della mitezza e del dono di sé.

 SABATO 12 MARZO 2022
“GESÙ È CONSACRATO 
AL PADRE” 
La vita cristiana è relazione personale con Gesù. Camminare
dietro a Gesù significa amare il Padre come lui lo ha amato 
in totale obbedienza e amare la sua Chiesa in obbedienza.

ESERCIZI SPIRITUALI

 TEMPO DI AVVENTO:
   3-5 DICEMBRE 2021
“GESÙ È VERO UOMO NEL
MISTERO DEL SUO NATALE” 
A Natale contempliamo il volto di un Dio umile e fedele 
all’uomo, un Dio che ascolta e si fa vicino a tutti e a ciascuno, 
un Dio silenzioso e appartato a Nazareth per mostrarci 
che il feriale è luogo e tempo di salvezza.

 TEMPO DI QUARESIMA:
   1-3 APRILE 2022
“GESÙ È IL VOLTO DELLA
MISERICORDIA DEL PADRE” 
Gesù provoca l’uscita del peccatore dall’“Io” isolato 
offrendo misericordia senza condizioni.

Casa di spiritualità Villa Moretta (Costasavina di Pergine) dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 14.00 della domenica


