
 

 

 

 
Ritiro di domenica 27 novembre 2022 presso Abbazia di Praglia 

 
Programma: 
  9.30 - Accoglienza A CURA DI EQUIPE 10 
  9.50 - Benvenuto alla novella EQUIPE 14 
10.00 - S.Messa con p. Giuseppe Brusegan CS Equipe 10. 
11.00 - Break 
11.15 - Meditiamo con padre R. Cantalamessa sulla chiamata ad essere Coppia Santa: 

"SIATE SANTI PERCHE' IO IL SIGNORE SONO SANTO" 

 
12.00 - Equipe formazione: SULLE ORME DEI SANTI- spunto preso dai genitori di S.Teresina 

ALEGGIAVA IN FAMIGLIA IL DESIDERIO DI SANTITÀ. 

Diceva Azelia (mamma di S.Teresina di Lisieux): 

«Vorrei farmi santa, ma non so da che parte incominciare; 
c’è tanto da fare che mi limito al desiderio» 
(lettera alla figlia Paolina, 26 febbraio 1876). 

Balzava agli occhi di tutti il loro reciproco amore: un amore semplice, rinnovato quotidianamente, capace di 
effusioni e di tenerezze, pronto al sacrificio. Due cuori che battevano sempre all’unisono, una vita annuncio 
della buona novella che Dio ci ama. Nella “piccola chiesa” che era casa Martin, i figli venivano educati con la 
parola e con l’esempio alla fede, alla collaborazione vicendevole, alla comprensione, al rispetto e alla 
correzione fraterna: ciò che favorì la vocazione di ciascuno. 

 
12.45 - PRANZO - Primo piatto caldo preparato dalla Casa 

             Il costo del piatto è 5 euro da versare nella cassetta con offerta libera per il ritiro 
             Chi vuole, come siamo soliti fare, può portare qualche cibo a propria discrezione. 
 

14.15 - 10' di video con Papa Francesco: 

  SULLE ORME DEL NOSTRO DESIDERIO 

…Signore, che io conosca i miei desideri, che io sia un uomo o una donna di 
grandi desideri. E forse il Signore ci darà la forza di concretizzarli. È una grazia immensa, 
alla base di tutte le altre: consentire al Signore, come nel Vangelo, di fare miracoli per noi, di 
darci il desiderio e di farlo crescere…. 

  

 
14.30 - Dovere di sedersi: in cammino desiderando con Dio 
15.00 - Risonanze in assemblea  
15.30 - Compilazione scheda di gradimento – suggerimenti 
15.45 - Recitiamo il Magnificat e ci salutiamo. 
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