
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”La Natività” - San Giuseppe veglia il sonno di 

Maria e Gesù (Arcabas) 

Ritiro di Avvento 
Domenica 27 Novembre 2022 

Centro diocesano di spiritualità “San Fidenzio” – Via Pradelle, 62 - 37142 Verona 
 

Tempo e tempi. Il “nostro” tempo. 
“Perché un giorno è più importante d'un altro, se tutta la luce dell'anno viene dal sole? (Sir 33,7)” 

 
Riflessione di  

Don Valentino Cottini  
 

Cari amici, 
 
il tempo dell’Avvento, come ci ricorda Papa Francesco, è lo spazio per intraprendere “un nuovo cammino con Gesù 
Cristo, il nostro Pastore, che ci guida nella storia verso il compimento del Regno di Dio…”; e ancora “il tempo di 
Avvento ci restituisce l’orizzonte della speranza, una speranza che non delude perché è fondata sulla Parola di Dio”. 

Siamo lieti di invitarvi al ritiro di Avvento per offrire ad ogni coppia uno spazio prezioso per la preghiera, l’ascolto e il 
dialogo nonché un tempo appropriato per condividere, nelle Equipe miste, le nostre vite e le risonanze evocate dalla 
riflessione proposta da don Valentino Cottini, prete di Verona, Biblista, Islamologo e Canonico della Cattedrale di 
Verona nonché più volte Consigliere di Equipe.  

A meno che la situazione epidemiologica non ci obblighi ad una diversa organizzazione, la giornata prevede, oltre al 
tempo per la riflessione personale, di coppia e per il confronto nelle équipes miste, anche il momento conviviale del 
pranzo, condiviso secondo lo stile END. 

La celebrazione Eucaristica concluderà il nostro ritiro. 

Come di consueto, i bambini presenti potranno essere affidati, per la custodia e l’animazione, ad un gruppo di giovani, 
in modo che ogni coppia abbia la possibilità di vivere pienamente e serenamente il tempo del ritiro. 

Vi chiediamo di comunicare il più presto possibile la vostra partecipazione alla coppia responsabile della vostra 
équipe, indicando il numero di bambini e specificandone l’età. A loro volta, le coppie responsabili di équipe riferiranno 
alle rispettive coppie di collegamento le adesioni entro il 20 novembre 2022. Vi preghiamo di rispettare la tempistica 
indicata altrimenti saremo in difficoltà a gestire la logistica e la presenza degli animatori. 

Nonostante le spese per l’organizzazione del ritiro siano “lievitate”, rispetto al passato, abbiamo scelto, anche in questa 
occasione, di non chiedere una quota di partecipazione: predisporremo la Cassa di Compensazione chiedendo un 
contributo libero. 

Vi invitiamo ad organizzarvi nella vostra équipe per portare una tovaglia per il pranzo e chiediamo, a chi può, di portare 
la chitarra per accompagnare i canti della liturgia. 

In attesa di incontrarci presto, vi inviamo un affettuoso saluto.   
 

 Paola e Lino, Lorenza e Alberto   
 e le Equipes dei Settori VR A e VR B 
Verona, 30 Ottobre 2022 
 
 
 
Seguono, nella pagina successiva, la scansione della giornata e le informazioni logistiche 
 

Settore Verona Giallo (A)   
Settore Verona Blu (B) 



Indirizzo: Centro diocesano di spiritualità “San Fidenzio” – Via Pradelle, 62 - 37142 Verona.  
 
La casa si trova in Valpantena; si può parcheggiare comodamente all’interno del Centro (dalla rotonda del 
Famila, su via Fincato, girare a destra e seguire le indicazioni per Novaglie Pradelle) - nel link sotto trovate 
indicazioni e la mappa navigabile: 
 
https://drive.google.com/open?id=1zTvuxd_yqTBzK9-nCvcS6QHdGZCcoSh1&usp=sharing  
 
 

 
Programma della giornata: 

 
  8.45 Registrazione e accoglienza (i bambini vengono affidati agli animatori) 
  9.15   Preghiera  

  9.30 Riflessione di Don Valentino Cottini 
10.30 Tempo del “silenzio”, per la riflessione e la preghiera personale e di coppia (saranno a 

disposizione le “sollecitazioni” preparate da Don Valentino) 
11.30  Tempo per le Equipes Miste 

13.00  Pranzo condiviso secondo lo stile END  
14.30  S. Messa e conclusione 

 

 


