
 

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - PORCIA  
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
CON I PADRI DELLA COMUNITA’ MISSIONARIA VILLAREGIA 

 

23 – 26 MARZO 2017 
 

PAROLE DELLA QUARESIMA ED EVANGELII GAUDIUM 

“GOCCE DI SPIRITUALITA’ MISSIONARIA” 

“In un’epoca in cui sempre più forte è l’influenza della secolarizzazione e si 
avverte un diffuso bisogno di incontrare Dio”, Papa Francesco nella sua 
lettera “Misericordia et misera” a conclusione dell’Anno straordinario 
giubilare ci invita a fare gli Esercizi Spirituali comunitari caratterizzati “da 
quel clima di silenzio completo e profondo che favorisce l’incontro personale 
e comunitario con Dio”. Essi sono: “Una forte esperienza di Dio, suscitata 
dall’ascolto della sua Parola, compresa e accolta nel proprio vissuto 
personale, sotto l’azione dello Spirito Santo, la quale, in un clima di silenzio, 
di preghiera e con la mediazione di una guida spirituale, dona capacità di 
discernimento in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della 
vita, alla sequela di Cristo, per il compimento della propria missione nella 
Chiesa e nel mondo”. 
Siamo tutti invitati a fare questa esperienza attraverso i PP. Missionari di 
Villaregia partecipando ai vari incontri cercando di sforzarsi da quella pigrizia 
spirituale che spesso ci impedisce di incontrare la Misericordia di Dio.  



 

 

GIOVEDI’  23 marzo 2017 
 

Programma con fanciulli elementari e ragazzi medie in Oratorio  
 

ore 7,15    Preghiera del mattino  
                    elementari: salone - medie: cappella  
ore 7,30   colazione assieme e via a scuola  
                   in tempo per inizio delle lezioni alle ore 8.00  

 
 ore 8,30  S. Maria - Recita rosario missionario  
 ore 9.00 S. Maria – S. Messa con Meditazione   
 ore 10,00 Visita agli ammalati o dialoghi con chi desidera 
 ore 15,00 Duomo - Apertura adorazione eucaristica  
                Meditazione e predica  

 ore 16,30 Duomo - Chiusura Adorazione e Santa Messa   

 

 

 

Se durante il periodo degli Esercizi Spirituali, qualche famiglia desiderasse 
invitare a pranzo o cena i Missionari,  avvisi il parroco.  

 



 

 

 

VENERDI’ 24 marzo 2017 
 

Programma con fanciulli elementari e ragazzi medie in Oratorio  
 

ore 7,15    Preghiera del mattino  
                    elementari: salone - medie: cappella  
ore 7,30   colazione assieme e via a scuola in  
                    tempo per inizio delle lezioni alle ore 8.00  

 
 ore 8,30  S. Maria - Recita rosario missionario  
 ore 9.00 S. Maria – S. Messa con Meditazione   
 ore 10,00 Visita agli ammalati o dialoghi con chi desidera 
 ore 15,00 Duomo - Apertura adorazione eucaristica  

                Meditazione e predica  
 ore 16,30 Duomo - Chiusura Adorazione e Santa Messa   

 

Programma per giovani studenti e lavoratori 
dalle ore 20.30 alle ore 24.00 in Duomo: 

 “Ventiquattro ore per Gesù” 
Veglia di preghiera animata dai missionari 

Adorazione, possibilità di colloquio, confessioni 
 

 



 

 

 

SABATO 25 marzo 2017 Festa dell’Annunciazione del Signore 
 

Programma con  ragazzi delle medie in Oratorio  
 

ore 7,15    Preghiera del mattino in cappella  
ore 7,30   colazione assieme e via a scuola 
                    in tempo per inizio delle lezioni alle ore 8.00  

 ore 7,30  S. Maria - Recita rosario missionario  
 ore 8.00 S. Maria – S. Messa con Meditazione   

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Monte 
ore 9.00 Adorazione e preghiera in occasione 24 ore per il Signore  
Meditazione dei Padri Missionari (si concluderà alle ore 11.00)  

 ore 15.00 Incontro con ragazzi gruppi Parrocchiali 
 Ore 18,00 S. Messa in Duomo  
 Ore 21,00 Duomo Celebrazione Eucaristica con   

    Comunità  neocatecumenali   

DOMENICA 26 marzo 2017 

SANTE MESSE in Duomo:  Predicheranno i Padri Missionari  

 ore 8,00  - ore 9,30   - ore 11,00  - 0re 18,00  

Le offerte delle collette delle Messe della domenica, saranno destinate alle 
opere missionarie della  Comunità Missionaria di Villaregia 

 


