Carissima,
poche persone
oggi si fermano a riflettere
su se stesse,
sul senso della vita
e sugli immensi doni di Dio.
Noi ogni anno
facciamo un momento di sosta
per ascoltare e accogliere
la Parola di Dio,
sull’esempio della Vergine
dell’Annunciazione.
Per questo ci chiamiamo
”Annunziatine”.
Noi vogliamo,
come Maria,
accogliere e servire la Verità,
vivere ed annunciare Gesù
agli uomini di oggi.
Perché non scegli anche tu
di dare
un po’ del tuo tempo
per ascoltare quella Parola
che il tuo cuore
attende da sempre?

LORETO
dal 28 aprile al 6 maggio
Don Salvatore Maurizio Sessa, mdm

CARINI
dall’11 al 19 maggio
Don Agatino Gugliara, ssp

ARICCIA
dall’1 al 9 giugno
Don Emilio Cicconi, ssp

VALLERMOSA
dal 14 al 22 giugno
Don Gabriele Maffina, ssp

NOVAGLIE
dal 3 all’11 luglio
Don Salvatore Tardio

ARICCIA
dal 15 al 23 luglio
Don Carmelo Pagano Le Rose

SAN GIOVANNI ROTONDO
dal 29 luglio al 6 agosto
Don Venanzio Floriano, ssp

SUSA
dal 10 al 18 agosto
Don Antonio Rizzolo, ssp

A questa esperienza di preghiera sono invitate
particolarmente giovani ragazze dai 18 ai 40
anni che desiderano vivere un momento forte di
fede.
I primi cinque giorni sono dedicati agli Esercizi
Spirituali vissuti in stretto silenzio. I rimanenti
all’Aggiornamento e allo scambio esperienziale.
Nel caso non si abbia la possibilità di partecipare all’intero corso, ma si desideri fare questa
esperienza solo per qualche giorno, si prega di
contattare la Direzione Annunziatine.
Nel caso non si ha la possibilità di partecipare all’intero corso e si desidera fare questa esperienza solo per qualche giorno, contattare la Direzione Annunziatine.

Nel caso non si ha la possibilità di partecipare all’intero corso e si desidera fare questa esperienza solo per qualche giorno, contattare la Direzione Annunziatine.

L’Istituto
Maria Santissima Annunziata
è formato da donne che vivono
la loro consacrazione a Dio,
mediante la professione
dei consigli evangelici,
nel proprio ambiente di vita
e di lavoro.
È stato fondato nel 1958
dal Beato Giacomo Alberione
ed è stato approvato
da papa Giovanni XXIII nel 1960.
L’Istituto è aggregato
alla Società San Paolo
e fa parte della Famiglia Paolina.
È diffuso in 21 nazioni.
In Italia si articola in 25 gruppi.
L’impegno apostolico dei membri
è caratterizzato da
una particolare sensibilità mariana
e si esprime nell’annuncio
della Parola di Dio
con tutti i mezzi,
specialmente i più moderni.
Le “Annunziatine” sono impegnate
nella diffusione della
buona stampa,
nella catechesi delle parrocchie,
nella promozione della liturgia,
ed in altre iniziative apostoliche.
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Tu sei
prezioso!
Istituto Maria Santissima Annunziata

come arrivare

VALLERMOSA (Cagliari) 09010
Casa “Sacra Famiglia” - Ancelle della Sacra
Famiglia - Via Case Sparse, s.n.
tel. 0781/79003 - cell. 346/1855024
In auto: S.S. 130 fino al bivio di Siliqua; poi prendere la strada che porta a Vallermosa.
In pullman: da Cagliari (fermata vicino alla
Stazione FS) linea ARST per Vallermosa; fermata
di fronte alla Casa.
NOVAGLIE (Verona) 37142
Centro diocesano di Spiritualità “San Fidenzio”
Via Pradelle, 62 - tel. 045/557002
In auto: autostrada A4 uscita Verona Est;
Tangenziale Est, uscita Valpantena, avanti 100
mt. A destra: via della Giara, Via Carraro, Via
Pradelle. Seguire la segnaletica locale.
Il 3 luglio, dalla stazione di Verona Porta Nuova
partirà un pullman alle ore 16.

Il 10 agosto, dalla stazione di Torino Porta
Nuova, partirà un pullman alle ore 16.

La partenza con il pullman dalla Casa di
Esercizi alla fine del Corso – dove è previsto –
avrà luogo non prima delle ore 7,15. Regolarsi
di conseguenza riguardo agli orari dei treni
o aerei per il viaggio di ritorno.

e-mail: imsa@tiscali.it

(Barrare se si intende usufruire del pullman)

Per l’apposito pullman

“Villa S. Pietro” - Suore di S. Giuseppe - S.S. 24,
n. 16 tel. 0122/31686.
In auto: S.S. 24 (del Monginevro) o S.S. 25 (del
Moncenisio). Autostrada Torino-Frejus.
In treno: Torino Porta Nuova - Bussoleno con
deviazione per Susa.

Via Antonino Pio, 40 - 00145 Roma
Tel.06/5409670; Cell.3331215466; Fax 1782201620.

S.S. 218, Km 11 - tel. 06/934861
Il 1° giugno, dalla stazione Roma Termini, in via
Marsala, partirà un pullman alle ore 16.

DIREZIONE ANNUNZIATINE

ARICCIA (Roma) 00072 - Casa Divin Maestro

Per il corso di...........................................
..................................................................
che si terrà dal...........................................
al................................................................

SUSA (Torino) 10059 - Casa di Spiritualità

DESIDERO PRENOTARMI:

S. GIOVANNI ROTONDO (Foggia) 71013
- Cenacolo S. Chiara - Via S. Salvatore, 13
tel. 0882/456305.
In auto: autostrada Bologna-Bari; da nord uscita
San Severo, direzione San Marco in Lamis; da
sud uscita Foggia, direzione Manfredonia; da
Napoli uscita Candela, superstrada per Foggia,
direzione Manfredonia.
In treno: Stazione di Foggia,
capolinea Bus SITA ogni ora circa.

Spedire in busta chiusa, o a mezzo fax, a:

Beato Giacomo Alberione

Francescane “P. Kolbe” - Via Francesco
Cangialosi, 203 - tel. 091/8661698.
In auto: da Palermo per Punta Raisi uscita Carini,
poi da Piazza Duomo per Via Manganelli e Via
Montelepre al Km 3.
In pullman: da Palermo, Piazza Lolli o Politeama,
Bus AST ogni ora.
In treno: Palermo-Trapani, o per via Milo o per
via Castelvetrano.

S.S. 218, Km 11 - tel. 06/934861
Il 15 luglio, dalla stazione Roma Termini, in via
Marsala, partirà un pullman alle ore 16.

COGNOME .............................................
NOME ......................................................
Via ............................................................
Cap............
Città .................................
Prov...........
Tel. ...................................

“Gli esercizi spirituali
sono uno spazio di tempo
dedicato ad esercitarsi
in atti di fede,
di amore, di pietà
onde ordinarci
ed unirci a Dio
per una vita più santa
e la beatitudine celeste.
L’unione con Dio
si stabilisce
nel Maestro Divino,
Gesù Cristo
Via e Verità e Vita.
Si mira infatti
a santificare tutto l’uomo:
mente, volontà,
sentimento”.

CARINI (Palermo) 90044 - Centro Attività

ARICCIA (Roma) 00072 - Casa Divin Maestro
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LORETO (Ancona) 60025 - Casa “Maris Stella”
Congregazione di Gesù Sacerdote
Via Montorso, 1 - tel. 071/970232.
In auto: statale Adriatica, o autostrada A14.
In treno: Milano-Lecce; Roma-Ancona-Loreto.

prenotazione

