
VALLERMOSA (Cagliari) 09010 – CASA “SACRA
FAMIGLIA” (Ancelle della Sacra Famiglia) -
Via Case Sparse, s.n. – tel. 0781.79003 - cell.
346.1855024
In auto: S.S. 130 fino al bivio di Siliqua, poi
prendere la strada che porta a Vallermosa. In
pullman: da Cagliari (fermata vicino Stazione
FS) linea ARST per Vallermosa, fermata di
fronte alla Casa.

LORETO (Ancona) 60025 – CASA “MARIS
STELLA” (Congregazione di Gesù Sacerdote) –
Via Montorso, 1 - tel. 071/970232.
In auto: statale Adriatica, o autostrada A14. In
treno: Milano-Lecce; Roma-Ancona-Loreto.

ARICCIA (Roma) 00072 – CASA DIVIN MAE-
STRO – S.S. 218, Km 11 tel. 06.934861
In auto: prendere l’uscita 23 del Grande Rac-
cordo Anulare (Via Appia Nuova) e proseguire
oltre l’aeroporto di Ciampino. Poi imboccare
Via dei Laghi in direzione Velletri. Alla rotatoria
Rocca di Papa-Velletri-Ariccia (di fronte ristorante
La Foresta) girare a destra verso Ariccia e per-
correre la S.S. 218 per 700 mt., entrata sulla
destra. In treno: da FS Roma Termini, prendere
treno Regionale per Albano Laziale. Chiamare
per essere portati ad Ariccia.

CARINI (Palermo) 90044 – CENTRO ATTIVITÀ
FRANCESCANE “P. KOLBE” – Via Francesco
Cangialosi, 203 tel. 091.8661698.
In auto: da Palermo per Punta Raisi uscita
Carini, poi da Piazza Duomo per Via Manganelli
e Via Montelepre al Km 3. In pullman: da Pa-
lermo, Piazza Lolli o Politeama, Bus AST ogni
ora. In treno: Palermo-Trapani, o per via Milo
o per via Castelvetrano.

CARINI (PA)
dal 28 maggio al 4 giugno

don José Antonio Perez, ssp

VALLERMOSA (CA) 
dal 11 al 18 giugno

don Bruno Colombari, ssp

ARICCIA 1°
dal 21 giugno al 28 giugno
padre Maurizio Cino, c.p.

LORETO (AN)
dal 11 al 18 luglio

don Domenico Cascasi, ssp

ARICCIA 2°
dal 23 al 30 luglio 

don Guido Colombo, ssp

BORGONUOVO 
di Sasso Marconi (BO)

dal 9 al 16 agosto
don Nunzio Campo, ssp

come arrivareESERCIZI SPIRITUALI 2022 BORGONUOVO di Sasso Marconi (Bologna)
40037 – CENACOLO MARIANO – V.le Gio-
vanni XXIII, 15 – Tel. 051.846283 / 051.845002 
In auto: autostrada A1 (uscita Sasso Marconi
da Firenze; uscita Bologna Casalecchio da altre
direzioni); imboccare la SS64 PORRETTANA
fino a Borgonuovo e seguire le indicazioni Ce-
nacolo Mariano / Casa dell’Immacolata. In
treno: da FS-Bologna Centrale / piazzale Ovest
prendere ilo treno regionale per Porretta e/o
Marzabotto (circa 20 minuti), scendere a Bor-
gonuovo, poi fare circa 200 metri a piedi. In
autobus: con l’autobus n.92 (feriale), in partenza
da Bologna, via Indipendenza, ogni 30 minuti.

Per nessun Corso è previsto il pullman.

Prenotazione

COGNOME .............................................. 

NOME ...................................................... 

Via ............................................................ 

Cap............ Città ....................................... 

Prov........... Tel. ......................................... 

Per il corso di ............................................ 

................................................................... 

che si terrà dal .......................................... 

al ............................................................... 

DIREZIONE ANNUNZIATINE 
Via Antonino Pio, 40 - 00145 Roma
Tel. 06.5409670; Cell.3331215466.
e-mail: imsa@tiscali.it



“Gli esercizi spirituali
sono uno spazio di
tempo dedicato ad eser-
citarsi in atti di fede, di
amore, di pietà onde or-
dinarci ed unirci a Dio
per una vita più santa e
la beatitudine celeste. 
L’unione con Dio si sta-
bilisce nel Maestro Di-
vino, Gesù Cristo Via e

Verità e Vita. Si mira infatti a santificare
tutto l’uomo: mente, volontà, sentimento”.

Beato Giacomo Alberione

L’Istituto Maria Santissima Annunziata è
formato da donne che vivono la loro con-
sacrazione a Dio, mediante la professione
dei consigli evangelici, nel proprio am-
biente di vita e di lavoro.
È stato fondato nel 1958 dal Beato Giaco-
mo Alberione ed è stato approvato da
papa Giovanni XXIII nel 1960.
L’Istituto è aggregato alla Società San
Paolo e fa parte della Famiglia Paolina. È
diffuso in 21 nazioni. In Italia si articola
in 21 gruppi.
L’impegno apostolico dei membri è carat-
terizzato da una particolare sensibilità ma-
riana e si esprime nell’annuncio della
Parola di Dio con tutti i mezzi, specialmente
i più moderni.
Le “Annunziatine” sono impegnate nella
diffusione della buona stampa, nella catechesi
delle parrocchie, nella promozione della li-
turgia, ed in altre iniziative apostoliche.

A questa esperienza di
preghiera sono invitate
particolarmente ragazze
dai 18 ai 35 anni che
desiderano vivere un
momento forte di fede.
I primi cinque giorni
sono dedicati agli Eser-
cizi Spirituali vissuti in
stretto silenzio.
I rimanenti all’Aggiornamento e allo scam-
bio esperienziale. Si invita a seguire inte-
ramente il corso.
Nel caso non si abbia la possibilità di
partecipare all’intero corso, ma si desideri
fare questa esperienza solo per qualche
giorno, si prega di contattare la Direzione
Annunziatine.

Carissima, 
poche persone oggi si fermano 

a riflettere su se stesse, 
sul senso della vita

e sugli immensi doni di Dio.
Noi ogni anno facciamo 

un momento di sosta per ascoltare 
e accogliere la Parola di Dio, 

sull’esempio della Vergine
dell’Annunciazione.

Per questo ci chiamiamo
”Annunziatine”. 

Noi vogliamo, come Maria,
accogliere e servire la Verità, 

vivere ed annunciare Gesù 
agli uomini di oggi.

Perché non scegli anche tu 
di dare un po’ del tuo tempo 
per ascoltare quella Parola

che il tuo cuore attende da sempre?

esercizi 
spirituali 

2022
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