
Gruppo Tabor a CAORLE: 2 e 3 Gennaio 2015 
 
Info & programma 
 

1. Alloggeremo presso la casa “Stella Maris” dei frati cappuccini, in via dei Cacciatori 6 a 

Caorle, Venezia. 

2. I genitori di don Luca e don Ilario si occuperanno della gestione della cucina. 

3. Viene richiesto un contributo spese di 15 euro a testa (compresi i sacerdoti). 

4. Ricordiamo di portare lenzuola, asciugamani, effetti personali, quaderno e penna.  

5. I Sacerdoti si ricordino di portare camice e stola bianca.  

6. Ogni giovane si organizzi con il sacerdote di riferimento per il trasporto. 

 

VENERDÌ 2 GENNAIO 
TEMA:  “LA PENITENZA” 
 

9.30: ritrovo direttamente a Caorle e sistemazione nelle camere  

10.00: breve incontro tra sacerdoti per alcuni aspetti organizzativi 

10.15-12.00: Assieme all’Arcivescovo Andrea Bruno 

Introduzione dell’esperienza e del tema: “penitenza e direzione spirituale”.  

Preghiera iniziale  

→ L’Arcivescovo proporrà la riflessione sul tema della Penitenza. 
Tempo per la riflessione personale; spazio per l’ascolto personale e il dialogo.  

 

12.30: pranzo e tempo libero. 

15.30: Suddivisione nei due gruppi: Nel gruppo si riprenderanno le domande lasciate 

dall’Arcivescovo nella riflessione del mattino e si porrà attenzione nel suscitare una 

lettura della propria esperienza, a partire dal tema proposto (fare memoria; entrare nel libro 

della propria storia, nell’ultimo periodo di vita e ricordare le esperienze positive, i segni della presenza del 

Signore, le cose che ho vissuto bene, i passi in avanti, ma anche le paure, le difficoltà, i punti deboli, 

anche in ordine al tema della Penitenza). 

17.00: Liturgia Penitenziale; segue tempo per le confessioni individuali.  

18.45: S. Messa 

20.00: Cena 

21.30: Serata di animazione. 

Si conclude con la Preghiera della Sera.  



SABATO 3 GENNAIO:  
TEMA: “LA DIREZIONE SPIRITUALE” 
 

8.30: colazione 

9.30: Lodi  

10.00: Catechesi sulla Direzione Spirituale. 

10.45: Adorazione Eucaristica. 

12.30: Pranzo; a seguire, pulizie della casa. 

15.30-16.30: Collatio per i due gruppi. 

17.00: S. Messa conclusiva.  

Rientro a casa.  

 


