CURIA ARCIVESCOVILE DI SIRACUSA
UFFICIO DIOCESANO PER L INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prot. n.174/12P444

Siracusa, 4/6/2012

Oggetto: Esercizi Spirituali di fine anno: BELVEDERE VILLA MATER DEI
I turno: 25/26/27 II turno: 28/29/30 giugno. Elenco partecipanti (allegato).
A TUTTI GLI IRC
Specialisti
LORO SEDI
Carissime/i,
la conclusione dell anno scolastico, come sempre, da una parte ci trova immersi fino al collo
in una serie di adempimenti da fare, ma dall altra ci da la possibilità di riprendere fiato, sia in senso
spirituale che fisico, con il breve momento degli esercizi spirituali estivi.
Questo evento è sempre un momento di grande significato per delle persone particolarmente
impegnate come siamo noi. Vorrei che tutte/i riusciste a vederlo in questa prospettiva di incontro
con il Signore e di opportunità per la comunione con le/gli altre/i amiche/i.
Anche per questo anno ci vedremo a Belvedere nei locali della Villa Mater Dei e ci
sarà la presenza affettuosa del nostro Arcivescovo.
La sistemazione, che trovate in allegato, tenendo conto dell andamento dell anno
scorso, prevede la presenza di tutti come pendolari.

Si prega di rispettare i turni come indicati. Io ho cercato di rispettare le vostre
prenotazioni. Eventuali variazioni, per gravi motivi, devono essere concordate con l ufficio. Mi
sono permesso di inserire anche quei pochi che avevano dimenticato di prenotare.
Per l inizio del turno, sarebbe bene farci sapere per tempo se si pranza sul posto per dare modo
alla casa di provvedere.
Vi ricordo ora le indicazioni generali alle quali vi chiedo di attenervi con grande senso
di responsabilità.
I due turni, come già sapete, prevedono tre giornate con questi orari:
Arrivi: entro le ore 9,30 dei giorni di inizio, cioè lunedì 25/6 e giovedì 28/6
Conclusione: dopo il pranzo del giorno finale.
Pranzo: 12 euro (vi invito a restare per favorire conoscenza e comunione).
Permettetemi inoltre di ricordarvi che è necessario:
Portare l occorrente per prendere appunti e la Sacra Bibbia.
Mantenere il silenzio nei tempi previsti.
Osservare la puntualità nei vari momenti della giornata
Nell attesa di rivederci, vi saluto in Cristo
Mons. Salvatore Marino
Direttore
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