
Ritiro Nazionale
per Sacerdoti, Diaconi e Religiosi

ASSISI, 12-17 NOVEMBRE 2018

All’interno del Ritiro
è previsto 

il Seminario
di vita nuova nello Spirito

e un Seminario
sull’esercizio dei carismi

IL SACERDOTE, COME GESÙ,
AL SERVIZIO DELLA LIBERAZIONE

E DELLA GUARIGIONE DELL’UOMO.

RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO SANTO

“...e si prese
cura di lui”
(Lc 10, 34)



PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Intervengono

Mattino

• Lodi mattutine
• Colazione
• Preghiera Comunitaria Carismatica

– Prima Meditazione
• Pausa

– Seconda Meditazione
• Roveto Ardente di Adorazione Eucaristica

Pomeriggio

• Preghiera Comunitaria Carismatica
– Seminario di vita nuova nello Spirito
– Seminario sull’esercizio dei carismi

• Concelebrazione Eucaristica

Dopo cena

• Vita del Rinnovamento
• Fraternità

Esperienze spirituali

Sono inoltre previsti momenti di preghiera 
per i fratelli che lo chiederanno. 
Alcuni sacerdoti saranno a disposizione 
per l’accompagnamento spirituale.

Seminario di vita nuova nello Spirito
GUIDO MARIA PIETROGRANDE, SDB
Consigliere Spirituale Nazionale del RnS

Predicatore del Ritiro
MONS. ENRICO DAL COVOLO
Patrologo e Scrittore, 
già Rettore della Pontificia Università Lateranense

Seminario sull’esercizio dei carismi
SALVATORE MARTINEZ

Presidente Nazionale RnS



«Lasciamo che il Signore venga a risvegliarci!,
a dare uno scossone al nostro torpore, a liberarci dall’inerzia!

Sfidiamo l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli orecchi,
e soprattutto il cuore, per lasciarci smuovere da ciò che succede intorno a noi

e dal grido della Parola viva ed efficace del Risorto.
Ci mette in moto l’esempio di tanti sacerdoti, religiose, religiosi e laici

che si dedicano ad annunciare e servire con grande fedeltà,
molte volte rischiando la vita e certamente a prezzo della loro comodità.

La loro testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno
di tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati,

divorati dall’entusiasmo di comunicare la vera vita.
I santi sorprendono, spiazzano,

perché la loro vita ci chiama a uscire
dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante».

PAPA FRANCESCO
Esortazione apostolica “Gaudete et Exultate”, 137-138

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
CCoonnssoorrzziioo  IIttiinneerraa  IIttaalliiaa

Tel. 06 23239914 / 06 2310577 - e-mail: ccoorrssii@@rrnnss--iittaalliiaa..iitt
wwwwww..rrnnss--iittaalliiaa..iitt



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI, DIACONI E RELIGIOSI
Assisi (PG) 12-17 NOVEMBRE 2018

! 12-17 novembre 2018

! 310,00 - Costo del soggiorno a persona per la camera singola in pensione completa
dalla cena del 12 alla colazione del 17 novembre 
! 35,00 - quota di iscrizione

Giorno di arrivo ................................... giorno di partenza .............................................
(da specificare solo se non si partecipa per l’intero periodo)

! Pendolare - Costo ! 35,00 quota di iscrizione

Cognome ........................................................... Nome ..................................................
Indirizzo ....................................................................... Tel ................. cell. ....................
e-mail ................................................................................................................................
Cap .............. Città ................................................................................... Prov. ..........
Luogo e data di nascita ....................................................................................................
Codice fiscale ..............................................................................................................
Allergie o intolleranze o disabilità ...........................................................................

Da compilare solo se si partecipa alla vita del RnS
Gruppo di appartenenza  ................................................................................................
Nome del responsabile  ..................................................................................................
Incarichi ministeriali  ......................................................................................................

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13
del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i
fini indicati nell’apposita informativa consultabile sul sito www.rns-italia.it/informativacorsi.pdf.

Data, ............................ Firma del partecipante ...................................................

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Consorzio Itinera Italia

Tel. 06 23239914 / 06 2310577 - e-mail: corsi@rns-italia.it
La prenotazione sarà convalidata solo al ricevimento della scheda di iscrizione

unitamente alla fotocopia dell’avvenuto versamento
della quota iscrizione e quota di soggiorno di ! 345,00

intestato a Consorzio Itinera Italia
Via del Campo, 46/F - 00172 Roma

bonifico bancario IBAN:
IT 41 U 03359 01600 100000078953


