
M.S.M.  
ESERCIZI SPIRITUALI 2020

 Collevalenza,   21 giugno -- 27 giugno 2020

Corso internazionale di esercizi spirituali per sacerdoti del MSM, presso il
Santuario dell’Amore Misericordioso -  Casa del Pellegrino - I-06050
COLLEVALENZA-TODI PG; Tel. 0039,075,8.9581; Fax 0039,075,895.8228;
Sito:  http//www.collevalenza.it;     E-mail:   informazioni@collevalenza.it
da domenica sera 21 giugno  a sabato mattina  27 giugno 2020.
Disponibili 150 camere con bagno, molte a due letti: c’è poca possibilità
altrove. Viene data la precedenza a quelli che prenotano INSIEME una camera a
due letti.
È necessario avere una assicurazione personale valida (per malattie
e infortuni) che copra tutti i rischi che possono succedere in Italia.  
Quota: da domenica sera (cena) a sabato mattina (colazione) compreso tutto (uso
Santuario, uso sala,  posteggio;  foto ricordo,  segreteria, libretto liturgico, testo
delle meditazioni) e anche TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO:
- camera singola  (nella casa di esercizi) tutto compreso  €  500
- camera doppia   (nella casa di esercizi) tutto compreso €  400
- Un giorno in più (occorre prenotarlo): camera doppia/singola: € 70/80
- Un pasto in più   €   16
Iscrizione:  Inviare via E-mail la propria iscrizione scritta: (meglio
usare il modulo compilato al computer, o scritto a mano e poi scansiona-
to) a: Padre Florio Quercia S.I. -- via Del Ronco 12 -- I-34133 TRIESTE TS
- (Italy); cellulare (0039)333 632.2248; E-mail: querciaflorio@tiscali.it.
In risposta si riceverà la registrazione dei propri dati: prego verificarli,
correggerli e completarli (inviare le correzioni subito, prima degli esercizi)
Occorre portare camice e stola per la concelebrazione
Preghiamo tutti per il grande Dono che la Madonna ci fa, quello del
suo Cuore Immacolato: Dono che Ella ci chiede di vivere sempre di
più attraverso la fedeltà  ai tre impegni dati da Lei stessa ai “suoi”
sacerdoti: consacrazione al suo Cuore Immacolato; fedeltà al
Vangelo e unità di preghiera e di amore al Papa via via in carica;
rinnovata devozione verso la Madre di Gesù e Madre nostra e della
Chiesa.

Nei Cuori di Gesù e di Maria
P. Florio Quercia sj


