
GUIDA 

Don Pino Nigro 

Direttore Diocesano  

dell’Apostolato della Preghiera 
 
 

COSTO PARTECIPAZIONE 

 € 120  
 

PER ISCRIZIONI 
entro il 15 giugno 

Maria Giuseppa Bafaro 
3403417848 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO 

 

“Il Giubileo è un tempo per riparare 
l’armonia originaria della creazione e per 
risanare rapporti umani compromessi. …  

È il tempo di una giustizia riparativa. …  

È … necessario riparare la terra. … Siamo 
tenuti a riparare secondo giustizia…” 

 

 

 

 
 

Dalla Statale 379 Bari-Brindisi, uscita Torre 

Pozzelle, proseguire per Ostuni, prendendo 

la sp 21. All'incrocio/rotonda Carovigno-

Ostuni, proseguire per 200 m in direzione 

Ostuni e sulla sinistra si trova il Centro di 

Spiritualità Madonna della Nova 

 
 
 

VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
ALLE ZONE TERREMOTATE DELLA 

DIOCESI DI CAMERINO-SANSEVERINO 
MARCHE 

“Il Signore spinge a ricordare, riparare, 
ricostruire, e a farlo insieme, senza mai 

dimenticare chi soffre. …   

Dio che si ricorda di noi, … ci aiuti a 
essere costruttori di bene, consolatori di cuori. 

Ciascuno può fare un po’ di bene, senza 
aspettare che siano gli altri a cominciare.  

“Comincio io, comincio io, comincio io”: ognuno 
deve dire questo. Ciascuno può consolare 

qualcuno, senza aspettare che i suoi problemi 
siano risolti. Anche portando la mia croce, io 

cerco di avvicinarmi per consolare gli altri…” 

 
 
 

 
 

Arcidiocesi Brindisi-Ostuni 

 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

"Io ti offro…  
… in RIPARAZIONE" 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
2-4 luglio 2021 

 
 

Centro di spiritualità 
Madonna della Nova 

Ostuni 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/inside/documents/papa-francesco-camerino-sanseverinomarche_2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/inside/documents/papa-francesco-camerino-sanseverinomarche_2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/inside/documents/papa-francesco-camerino-sanseverinomarche_2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/inside/documents/papa-francesco-camerino-sanseverinomarche_2019.html


VENERDÌ 2 LUGLIO 

12.30 Accoglienza 

13.00 Pranzo 

16.30 “La riparazione nella Sacra 
Scrittura” 

17.30 Tempo libero per la preghiera 
personale 

19.00 Celebrazione Eucaristica 

20.00 Cena 

21.00 Confronto e condivisione  

 
 

  

 

DAL DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 

PER LA CANONIZZAZIONE 

DEL BEATO CLAUDIO LA COLOMBIÈRE 

 

“… il Movimento dell’“Apostolato della 
preghiera” ha questi tre ideali e finalità:  

 l’annunzio e la testimonianza delle infinite 
ricchezze del Cuore di Gesù, …;  

 il senso costante della presenza reale di Gesù 
nell’Eucaristia, …;  

 l’impegno della riparazione, come volle Gesù 
stesso nel messaggio a Margherita Maria, 
anche mediante il sacrificio e la sofferenza.  

Così scriveva un giorno San Claudio La 
Colombière a una persona da lui diretta: “Non 
riconosco devozione dove non c’è 
mortificazione” (Lett. n. 74).” 

 

SABATO 3 LUGLIO 

08:00 Celebrazione Lodi 

09:45 “La riparazione nel pensiero dei Padri 
della Chiesa” 

11:00 Tempo libero per la preghiera 
personale 

13.00 Pranzo e tempo libero 

17.00 “La riparazione nel Magistero della 
Chiesa”  

Segue liturgia penitenziale con 
disponibilità per l'ascolto delle confessioni 

19.00 Celebrazione Eucaristica 

20.00 Cena  

21.00 Confronto e condivisione 

22.30 Esposizione Eucaristica e adorazione 
prolungata per tutta la notte con 
partecipazione libera. 

 

 
Dalla Lettera ai Colossesi 1, 24 

 
“… sono lieto delle sofferenze che sopporto per 
voi e completo nella mia carne quello che manca 

ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo 
che è la Chiesa. “ 

DOMENICA 4 LUGLIO 

8.00 Celebrazione Lodi  

9.45 “La riparazione nell’Apostolato della 
Preghiera”  

12.30 Pranzo 

16.00 Catechesi conclusiva 

17.00 Celebrazione Eucaristica  

 

 

 

 
 

 

 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 618 

“La croce è l'unico sacrificio di Cristo, che è il 
solo mediatore tra Dio e gli uomini. Ma poiché, 
nella sua Persona divina incarnata, «si è unito 
in certo modo ad ogni uomo», egli offre «a tutti 
la possibilità di venire in contatto, nel modo che 

Dio conosce, con il mistero pasquale». Egli 
chiama i suoi discepoli a prendere la loro croce 
e a seguirlo, poiché patì per noi, lasciandoci un 

esempio, perché ne seguiamo le orme. Infatti 
egli vuole associare al suo sacrificio redentore 
quelli stessi che ne sono i primi beneficiari.” 

 



 


