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CICLO DI RITIRI FORMATIVI 

Anno 2017/2018 

 
 
23/24 settembre 
RITIRO “A LISIEUX” 
Lc 7, 36-50 
1Cor 12,31.13,1-13 
Divini Amoris Scientia  (di Giovanni Paolo II) 
 
14/15 ottobre 
RITIRO MISSIONARIO 
Lc 9, 1-17 
Lc 10, 1-20 
Evangelii Gaudium ed Amoris Laetitia  (di Papa Francesco) 
 
11/12 novembre 
RITIRO SULL’IMMORTALITÀ 
Lc 23, 35-46 
Lc 24, 1-12 
Catechesi escatologiche (di Giovanni Paolo II) 
 
16/17 dicembre 
RITIRO SULL’INCARNAZIONE 
Lc 2, 1-20 
Gv 1, 1-18 
Catechesi sul Natale (di Benedetto XVI) 
 

13/14 gennaio 
RITIRO ECUMENICO 
1Cor 1, 10-31 
1Cor 3, 1-23 
Unitatis Redintegratio  (del Concilio Vaticano II) 
 



 
3/4 febbraio 
RITIRO SULLA MISERICORDIA 
Mt 7, 1-12 
Mt 8, 1-15 
Misericordiae Vultus e Misericordia et Misera  (di Papa Francesco) 
 
 
 
24/25 marzo 
RITIRO SULLA PASSIONE 
Gv 18, 1-40 
Gv 19, 1-42 
Haurietis Aquas  (di Pio XII) 
 
14/15 aprile 
RITIRO SULLA RISURREZIONE 
Mt 17, 1-9 
Mt 28, 1-20 
Catechesi escatologiche (di Giovanni Paolo II) 
 
19/20 maggio 
RITIRO SULLA TRINITÀ 
Gv 14, 1-14 
Gv 14, 15-31 
De Trinitate  (di Agostino d’Ippona) 
 

16/17 giugno 
RITIRO SULL’AFFETTIVITÀ 
Gv 4, 1-26 
Gv 4, 27-42 
Amoris Laetitia  (di Papa Francesco) 
 
 
Vi proponiamo un ciclo di ritiri formativi di due giorni, dal sabato mattina alla domenica 
pomeriggio, incentrati sulla conoscenza e sulla diffusione della Buona Notizia di Gesù. Il 
percorso si rivolge a tutti i credenti in Cristo, ma vorrebbe coinvolgere anche i più lontani 
dalla fede e dalla Chiesa: gli incontri si svolgono in un clima informale e non giudicante, di 
dialogo spassionato e costruttivo, e partono dal presupposto che ogni persona nuova che 
avviciniamo, col suo vissuto e le sue opinioni, è fonte preziosa di arricchimento per tutti, e 
non certo causa di timori o disagi.  
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