
Movimento Sacerdotale Mariano 
Marian Movement of Priests

Benvenuto a Collevalenza! 

Il corso di esercizi spirituali comincia Domenica sera 23
DOPO CENA.

Per favore,  presentarsi subito alla reception e così:

 Registrare i propri dati personali (cognome, nome,
documento)

 Ricevere l’assegnazione della camera, prendere la chiave
della camera e depositare in camera i bagagli.

 Ritirare il materiale utile preparato per il corso di  
esercizi. Tra il materiale da ritirare c’è:
* Un sacchetto, utile per portare le proprie cose, specie

breviario, camice e stola, oggetti personali.
* Il calendario-programma degli esercizi spirituali.
* Il libretto delle celebrazioni liturgiche.
* Le etichette adesive da usare per identificare i propri effetti

personali e il post-it per la porta della camera.
* Il foglio delle informazioni utili.

Tutto questo si può  ricevere  subito 
al momento della  necessaria REGISTRAZIONE

UN SENTITO AUGURIO DI  BUONI ESERCIZI!



Casa - Tel.  0039, 075, 89.581;  FAX  0039, 075, 89.58228
Camere - Ogni camera ha una sola chiave, che si può lasciare in portineria:

ci si metta d'accordo col proprio compagno di camera. Nelle
camere: acqua: potabile; voltaggio: 220.

Adesivi - Da incollare sugli oggetti personali: auto, breviario, borsa, occhiali,
camice, libretto (ma NON direttamente sulla porta della camera)

Nomi sulla porta - Non incollare l'etichetta adesiva sulla porta (che sarebbe danneggiata):
ma incollare l’etichetta su un post-it  e mettere il  post-it sulla porta.

Oggetti di valore - Non lasciare incustoditi denaro ed altri oggetti di valore.
Quote -  Si versano da martedì mattina, in segreteria (davanti alla sala).

Occorre affrettarsi e non attendere l'ultimo giorno.
Salute - Orario farmacia del paese: 8.30-10.30; 18.00-19.30.
Vitto - Chi ha problemi di vitto lo indichi subito: nel refettorio c'è un

tavolo riservato per chi ha esigenze particolari.
Telefono - Per venire chiamati indicare l’ora opportuna e comunicare il numero

DIRETTO della propria camera, che è formato dal numero della
propria camera preceduto dal seguente numero:
0039, 075, 8958 3  per le camere settore  A nn. 1-99
0039, 075, 8958 4  per le camere settore  A     nn. 100-147
0039, 075, 8958 5  per le camere settore  B           Tutte
Per chiamare un’altra camera: comporre il numero della camera
preceduto dal prefisso o 3, o 4, o 5 corrispondente al suo settore.

Traduttori - Esistono traduzioni in simultanea su iniziativa dei vari gruppi.
Meditazione - Per molte meditazioni, all’uscita dalla sala viene distribuito il testo.
Bar - Aperto tutto il tempo utile.
Internet - Si può accedere a pagamento. Chiedere in portineria.
Portineria - Francobolli, cartoline, schede telefoniche, monete. 
Segreteria - Pile, buste, varie.
Commissioni - C’è un ragazzo incaricato. Limitarsi alle cose necessarie. 
Foto - La foto ricordo viene fatta giovedì: è compresa nel prezzo della retta

e viene consegnata a tutti entro venerdì sera. Per tutte le altre foto
sarà in vendita un CD che comprende tutte le foto.

Visitatori - Non sono contemplati visitatori durante gli esercizi spirituali: chi
avesse visite, faccia rispettare in casa  il clima di preghiera.

Ritorno - Partirà un pullman sabato mattina alle 9 per Roma Termini e Roma
Fiumicino. Occorre prenotarsi.  

Viaggi - Cocoon Travels 075,8987364, Località Ponterio 79. Fare subito!

    Non dimenticare di consegnare  la chiave della camera!

NOTIZIE  UTILI


