
 
 
 
 
 

Piazza Duomo, 33 – 29121 Piacenza 
0523 308315 – pgiovani@curia.pc.it – pagiop.net  

ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA 
presso la Comunità Monastica di Bose 

6 - 8 marzo marzo 2020 
 
 
Gli esercizi spirituali dei giovani (18-30 annni) nel tempo di Quaresima sono un momento 
forte del cammino di fede, una esperienza di incontro con Dio suscitata dall'ascolto della sua 
Parola, compresa e accolta nel vissuto personale, sotto l’azione dello Spirito, la quale, in un 
clima di silenzio, di preghiera e con la presenza di una “guida spirituale”, dona capacità di 
discernimento in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della vita e alla sequela 
con Cristo, per il compimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo. 
Gli esercizi saranno predicati da padre Diego Mattei, gesuita, cappellano di Filosofia 
dell’università La Sapienza di Roma. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 febbraio (e comune ad esaurimento dei posti 
disponibili). 
 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione on line e versare il contributo di 
partecipazione che è pari a € 70,00 (comprensivo di viaggio andata e ritorno, vitto e alloggio). 
 

La quota di partecipazione può essere versata in contanti presso il Servizio diocesano per la 
Pastorale giovanile vocazionale oppure tramite bonifico bancario. 
 

BANCA: Crédit Agricole 
IBAN: IT 21 E 06230 12605 000 000 000 139 
Intestato a: “Diocesi di Piacenza-Bobbio”  
Indicare nella Causale: ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI + COGNOME E NOME 
 
 

ALTRE INFO UTILI 
 

LA PARTENZA: 
Alle ore 15.00 di venerdì 6 marzo a Piacenza da  via IV novembre (Cheope).  
Alle 14.40 il pullman effettuerà un carico anche a Fiorenzuola. 
   

COSE DA NON DIMENTICARE A CASA: 
Bibbia, quaderno per appunti, biro, sacco a pelo o sacco lenzuolo (le coperte ci sono), salviette, 
materiale per igiene personale. 
  

IL RIENTRO: 
Domenica 8 marzo dopo il Vespro delle ore 17.00. 
 

NB: chi ha già partecipato lo scorso anno agli esercizi organizzati da Pagiop a Bose quest’anno 
parteciperà agli esercizi presso la Comunità di Pra ‘d Mill (20-22 marzo) 
 
RIFERIMENTI: 
0523-308315 (ufficio) 
339 864 5105 (don Alessandro Mazzoni) 
333 3267965 (Dario Carini) 
www.pagiop.net 
ufficipastorale@curia.pc.it  

https://forms.gle/T1cqUhGSbmzTo2Bk6
http://www.pagiop.net/
mailto:pastorale@curia.pc.it

