
«Spinte dall’amore di Cristo e profondamente 
sollecitate da un mondo che per lo più non 
Lo conosce, collaboriamo con tutte le nostre 
forze all’annuncio del Vangelo, perché possa 
diventare in ogni persona vita zampillante»

(Dalle nostre Costituzioni)

chI siamO e Cosa faCciaMo
In ogni tempo dell’anno, su richiesta,

le Suore del Cenacolo sono disponibili:
- per fare esperienza del mese ignaziano;
- per gli esercizi spirituali personalmente  
 guidati;
- per un accompagnamento spirituale;
- per animare giornate di ritiro;
- per accogliere gruppi già organizzati

immagine
Arcabas, Visitazione (2002)

FesTa di SantA
TEreSA CouderC
Fondatrice delle Suore del Cenacolo

Domenica
26 settembre 2021

Suore di Nostra Signora
del Cenacolo
Piazza Guido Gozzano, 4
TORINO 10132

Per iscrizioni e informazioni
tel 011 8195445 / fax 011 8132097
casa.spiritualita@suoredelcenacolo.it

www.cenacoloitalia.it

Per raggiungere il Cenacolo
con i mezzi pubblici
bus GTT linee 6 - 56 - 61 - 66 - 75

Suore di Nostra Signora
del Cenacolo
 Torino

riTIRO brEve MENSILE
Seconda domenica del mese
dalle 9,00 alle 12,30
(inizia con l’Eucarestia)

10 ottobre 2021, 14 novembre,
12 dicembre, 9 gennaio 2022,
13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile,
8 maggio

Suore del Cenacolo

pREGHIErA dEL CUORE,
MUSICA e DAnZa

Una contemplazione del Vangelo che si 
trasforma in danza attraverso la musica

Primo sabato del mese
dalle 15,00 alle 18,00
da ottobre a giugno

Info: sr Anna e Anna Genga

Festa delLa MAdoNnA
dEl CenacOlo

Domenica
28 maggio 2022



1 - 9 ottobre 2021
Percorsi di fede nei cambiamenti 
della vita: «Morire non è nulla,
non vivere è spaventoso» (Victor Hugo)

P. Massimiliano Preseglio cp

27 dicembre 2021 - 4 gennaio 2022
«Radicati e fondati nella carità» (Ef 3,17)

P. Stefano Titta sj

4 - 7 aprile 2022
Esercizi pomeridiani (ore 15-18)
in preparazione alla Pasqua

P. Roberto Boroni sj

14 - 17 aprile 2022
Triduo Pasquale:
«Passiamo all’altra riva» (Mc 4,35)

P. Stefano Titta sj

ESERCIZI SPIRITUALI
PREDICATI

RITIRO SPIRITUALE
Ultima domenica del mese           
dalle 9,30 alle 17,00

P. Raffaele Rizzello op

Vita buona, vita virtuosa

24 ottobre 2021
Cos’è il bene morale?
E chi è una persona buona?

28 novembre: la prudenza
Pronti a compiere l’azione buona 
che la circostanza richiede

19 dicembre: la giustizia
Non solo io, anche gli altri

30 gennaio 2022: la fortezza
Quando fare il bene costa

27 febbraio: la temperanza
Persone equilibrate e serene

27 marzo
Si può credere soltanto
quando si vuole. La fede

24 aprile
Nella speranza della felicità
promessa da Dio (Tt 1,2)

Sperare Dio da Dio

29 maggio
La carità è amicizia. La felicità

22 – 30 aprile 2022
Esercizi personalmente guidati

Suore del Cenacolo

3 - 11 settembre 2022
Esercizi personalmente guidati
P. Massimo Tozzo sj e Suore del Cenacolo

ESERCIZI SPIRITUALI
IGNAZIANI

eSERCiZI NElLa VITA 
OrDInaRIA (evO)

Per cercare e trovare Dio nella vita
quotidiana. Per un cammino di crescita
nella libertà interiore. Per fare
delle scelte coerenti con il Vangelo

prima TAPpa
Da mercoledì 13 ottobre alle 18,30

sEConda taPpA
Da mercoledì 20 ottobre alle 20,30

Suore del Cenacolo

24 giugno - 2 luglio 2022
«Che cosa cercate?» e altre
domande di Gesù ai discepoli

d. Luca Lunardon

23 - 31 agosto 2022
Sui passi del risorto: passaggi
fondamentali nella vita del cristiano

d. Armando Nugnes

1 - 9 ottobre 2022
«Non sono venuto a chiamare
i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13b)

P. Vincenzo Voccia omv

27 dicembre 2022 - 4 gennaio 2023
«Come la goccia
in una spugna» (S. Ignazio)

P. Stefano Titta sj


