
ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
 

Gli Esercizi Spirituali ignaziani sono uno strumento 

privilegiato per vivere un'esperienza di preghiera e 

discernimento della volontà di Dio all'interno di un clima di 

silenzio. Negli Esercizi si sperimenta la forza dello Spirito 

Santo che fa luce nella propria vita, dà la grazia per 

mettere ordine nelle relazioni e fa crescere nell'intimità con 

Gesù Cristo. 

 

2020 
Novembre: 17 (pranzo) – 21 (pranzo) 
Personalmente guidati 

 

Dicembre: 27 (pranzo) – 30 (cena) 

“Liberi per amare: le separazioni che fanno crescere”. 
Semi-guidati. 
 

2021 
Febbraio: 9 (pranzo) – 13 (pranzo) 
Personalmente guidati 

 
 

Aprile: 27 (cena) – 2 maggio (pranzo) 
“Da Babele a Pentecoste”. Semi-guidati 

 

Agosto: 16 (cena) – 22 (pranzo) 
«Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» 
(Rm 5,20). Prima settimana ignaziana. Semi-guidati  
 

Per info e iscrizioni 
p. Ugo Samaritani: 3282293567; ugo.samaritani@gmail.com 

 

RITIRI SPIRITUALI IGNAZIANI 
per coppie 
 

In collaborazione con la Pastorale familiare diocesana 

vengono proposti due momenti di ritiro spirituale per le 

coppie secondo il metodo ignaziano. 
 

Gennaio: 22 (sera) – 24 (pomeriggio). Coppie 

Giugno: 11 (sera) – 13 (pomeriggio). Coppie e figli 

 

Per info e iscrizioni 
Daniela Baratella: 3333091412; coniugi.baratella@gmail.com 

Lara Gallina: 3498963244 

IL RESPIRO DEI GIORNI 
SCUOLA DI PREGHIERA IGNAZIANA 
 

La proposta è rivolta a chiunque desideri iniziare o maturare la 

propria esperienza di preghiera. Gli incontri non sono 

conferenze sulla preghiera, ma serate di preghiera dove 

contenuti ed esperienza pratica si intrecciano.  

Gli incontri si tengono il venerdì dalle 20.30 alle 22. 
 

1)   30 ottobre 
Aspettative, opinioni, desideri relativi alla preghiera 

 

2)   6 novembre 
La preghiera: luogo di relazione e incontro 

 

3)   13 novembre 
Il vissuto nella preghiera 

 

4)   20 novembre 
L'incontro con un Tu che mi realizza 

 

5)   27 novembre 
La cura della preghiera 

 

6)   4 dicembre 
La preghiera come respiro dei giorni 
 

Per info e iscrizioni 
Lara Gallina: 3498963244; lilopellington1973@gmail.com 

 

IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE 
 

Il discernimento spirituale non è solo un insieme di teoria, 

pratica, regole: è l’arte di comprendersi con Dio per accogliere 

la salvezza e vivere da figli di Dio. Questo modulo è 

un’introduzione al discernimento spirituale. 

Gli incontri si tengono il mercoledì dalle 20.30 alle 22. 
 

1)   10 febbraio 2021 

Il discernimento, questo illustre (s)conosciuto! 

 

2)   17 febbraio 

OK, da dove cominciamo? 

 

3)   24 febbraio 

La celeberrima “cassetta degli attrezzi” 

 

4)   3 marzo 

Ma ci vuole un “pass” per entrare? 

5)   10 marzo 

Alcune regole: che barba…oppure: che grazia! 

 

6)   17 marzo 

C’è un tempo per tutto… anche per discernere! 

 

Per info e iscrizioni: Lara Gallina 

 

DOMENICHE di SPIRITUALITÀ  
IGNAZIANA 
 

La Comunità offre un'esperienza di silenzio, preghiera e 

comunione. 

Tutti gli incontri si terranno la terza domenica del mese (da 

gennaio a maggio) dalle 8 di mattina con la Celebrazione 

Eucaristica alle 17 circa. 

 

«IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO» (Sal 27,8) 
Un itinerario alla scoperta del volto di Dio 
 

17 gennaio 2021 
Un Dio generoso che dona senza misura  
Quanto sono grandi Signore le tue opere! (Sal 104,24) 
 

21 febbraio 
Un Dio sposo tenace e fedele 
«Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore» 
(Os 2, 22) 
 

21 marzo 
Un Dio attento, sensibile al dolore dell’uomo 
«Vedendola, il Signore si commosse per lei e le disse: “Non 
Piangere”» (Lc 7,13) 
 

18 aprile 
Un Dio appassionato del bene, ma che sa tollerare 
il male  
«Lasciate che grano e zizzania crescano insieme fino alla 
mietitura…» (Mt 13,30a) 
 

16 maggio 
Un Dio che si incontra nei piccoli e nei bisognosi 
«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.» (Mt 25,40) 
 

Per info e iscrizioni: Lara Gallina 



 

Comunità 
 
 

 

PER CHI DESIDERA CONDIVIDERE CON 
NOI LA PREGHIERA QUOTIDIANA... 
Il lunedì è escluso perché è la nostra giornata comunitaria 

CATECHESI 
 

Questa proposta desidera essere un semplice momento di 

rifocalizzazione sui fondamenti della fede e della vita 

cristiana. 

Gli incontri si tengono il giovedì e iniziano alle 20,50 e si 

concludono alle 22 circa. 
 

IL “PADRE NOSTRO” 
 

24 settembre: “La preghiera insegnata da Gesù” 

 

15 ottobre: “Padre nostro che sei nei cieli” 

 

19 novembre: “Sia santificato il tuo nome” 

 

17 dicembre: “Venga il tuo Regno” 

 

21 gennaio 2021: “Sia fatta la tua volontà come in 
cielo così in terra” 

 

18 febbraio: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 

 

18 marzo: “Rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori” 
 

15 aprile: “E non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male” 
 

Referente 
p. Giuseppe Bortolin: 3203856438; geppobortolin@libero.it 

 
 

 

 
 

 
Eucaristia 
ore 8.00 (giovedì ore 20.00) 
 

Liturgia delle ore 
7.40 lodi; 18.00 vespro (17.30 domenica) 
 

Lectio divina 
ogni martedì ore 20.30 
 

Adorazione eucaristica 
18.20 (17.50 domenica) 

 

 

La “Comunità di Frattina” è una Associazione Pubblica di Fedeli 
di diritto diocesano che vive e respira all'interno della chiesa di 
Concordia-Pordenone. È situata presso la parrocchia di Frattina, 
piccola frazione del comune di Pravisdomini.  
 

Comunità di Frattina 
via della Chiesuola, 4 
33076 Frattina di Pravisdomini (PN) 
Tel. 0434 644772 

 
INFORMAZIONE IMPORTANTE 

GESTIONE EMERGENZA COVID-19 
 

Siamo tutti chiamati a vivere con responsabilità 
e fiducia questo tempo segnato dalla 
convivenza con il COVID-19. Pertanto la 
Comunità si è attrezzata per mettere in atto 
tutte le misure necessarie per la prevenzione 
del contagio, così da garantire ai suoi ospiti un 
soggiorno sereno. 
Sarà garantita l’igienizzazione quotidiana degli 
ambienti e delle superfici e il distanziamento 
per i pasti e i momenti di preghiera. Chiediamo 
agli ospiti l’attenzione nell’uso della 
mascherina negli ambienti interni e la 
frequente igienizzazione delle mani. 
Attenendoci alle misure anti-contagio siamo 
anche costretti, nostro malgrado, a contenere il 
numero dei partecipanti alle diverse iniziative. 
Vi preghiamo, di conseguenza, di iscrivervi 
sempre ai percorsi ai quali desiderate 
partecipare e di farlo solo se avete verificato 
che potete partecipare all’intero percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Centro Aletti, Trasfigurazione, Chiesa S. Pietro e Paolo, 
Mostar Bosnia Erzegovina 

di Frattina 
CASA DI SPIRITUALITÀ 

2020-2021 
P RO P O ST E  


