Incontri con
il Signore

Gli incontri sono aperti a tutti: sacerdoti, religiose/i e laici, celibi e coniugati di qualsiasi ambiente o professione purchè si attengano alle
norme comuni.

“Ricordiamoci sempre

Per iscriversi ai corsi viene richiesta la
prenotazione a mezzo mail all'indirizzo

priorato.saintpierre@gmail.com

che la nostra fede
è concreta: il Verbo
si è fatto carne,
non si è fatto idea

oppure telefonando al n.0165 903823.
Si accettano le iscrizioni solo per la durata complessiva dei corsi.
I ritiri del 9-10 giugno e del 3-4 novembre 2018 iniziano alle ore 9,00
del primo giorno indicato, tutti gli altri iniziano alle ore 18,00 sempre del primo giorno.
Tutti i corsi terminano alle ore 14,00 dell’ultimo giorno indicato.
I ritiri di un giorno iniziano alle ore 9,30 e terminano alle ore 14,00.
E’ richiesto il silenzio esterno totale per favorire l’incontro con il Signore.
Il Priorato di St. Pierre vive esclusivamente di offerte.
Per le spese di ospitalità ognuno versa la propria quota in busta anonima.

La casa si trova a 7 Km da Aosta sulla strada che porta al traforo del
Monte Bianco.

PRIORATO DI
SAINT-PIERRE
11010 SAINT-PIERRE (AO)
tel. 0165.90.38.23
Fax 0165.90.97.40

Saint Pierre è raggiungibile:
• in treno fino ad Aosta da dove si può proseguire con il bus.
• con i pullman che da Torino e Milano fanno capo a Courmayeur
e che fermano a poche decine di metri dal Priorato.
• tramite l’autostrada A5 con uscite: Aosta est oppure Aosta ovest.
Altitudine 700 m slm

TRAFORO
M. BIANCO
FRANCIA

”

Papa Francesco

TRAFORO
G.S. BERNARDO
SVIZZERA

VALLE
D’AOSTA
PRIORATO
Aosta
Saint-Pierre

e-mail: priorato@libero.it
www.priorato.it

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03)
I dati raccolti sono trattati direttamente dal Priorato di Saint-Pierre, in
modalità manuale ed informatizzata, per l'archivio dei partecipanti ai ritiri al fine di inviare il programma annuale a chi, nell’arco degli anni, è
stato ospite del Priorato e per informare circa novità e iniziative riguardanti le attività legate al Priorato. I dati non saranno diffusi a terzi, ma potranno essere portati a conoscenza del nostro personale dipendente o
nostri collaboratori e degli incaricati dell’elaborazione dati. Chiunque può
chiedere la verifica, la modifica e la cancellazione dei propri dati come
previsto nel testo del decreto. Titolare e responsabile del trattamento
dati è il Priorato di Saint-Pierre nella figura del legale rappresentante.
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PRIORATO
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CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI
E GIORNATE DI SPIRITUALITÀ BIBLICA

giornate di ritiro
e preghiera

RITIRO DI UN GIORNO PER TUTTI

9 – 10 GIUGNO 2018

PER TUTTI

con inizio ore 9 del giorno 9 e termine ore 14 del 10

13 – 18 AGOSTO 2018

PER TUTTI

don Albino LINTY BLANCHET

don Ferdinand NINDORERA
«rimanete lampade accese»

• DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
(E IL VERBO SI FECE CARNE)

don Albino LINTY BLANCHET

• DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

Paolo: «molto più Cristo»

(I DISCEPOLI DI EMMAUS: RESTA CON NOI)

• DOMENICA 4 MARZO 2018
23 – 28 LUGLIO 2018

PER TUTTI

27 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2018

(TOMMASO: MIO SIGNORE E MIO DIO)
PER TUTTI

Padre Palmiro DELALIO

don Giuseppe MATTANZA

«Maria e la Parola»

«Avrete forza
dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi…» (At 1,8)

• DOMENICA 10 GIUGNO 2018
(PAOLO: MOLTO PIÙ CRISTO)

• DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER VEDOVE/I

30 LUGLIO - 4 AGOSTO 2018
don Lorenzo SACCHI
«Esercizi Spirituali
di Sant’Ignazio»

PER TUTTI

3 – 4 NOVEMBRE 2018

PER TUTTI

con inizio ore 9 del 3 e termine ore 14 del 4

• SABATO 18 NOVEMBRE 2017
• SABATO 17 MARZO 2018

don Albino LINTY BLANCHET
- tema da definire -

INCONTRO PER FIDANZATI, SPOSI, FAMIGLIE

• DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017

GIORNATA PER I COLLABORATORI DEI PARROCI

«Solo nel silenzio della preghiera
si può imparare ad ascoltare Dio»
Papa Francesco

• SABATO 13 GENNAIO 2018

