
Esercizi spirituali brevi 

per una spiritualità domestica ll Centro di Spiritualità e Cultura "Papa Luciani" sorge 

nel 1982 per ricordare il papa bellunese Giovanni Paolo 

I (Albino Luciani), che in soli 33 giorni di pontificato (26 

agosto - 28 settembre 1978) diede al mondo una radio-

sa testimonianza di serenità e di fede, che è tutt'ora 

luminoso ricordo per tanta gente. 

Il complesso - ubicato sulla sommità di un colle che 

domina la Valbelluna - era originariamente costituito da 

una villa padronale, attorniata dalle case dei coloni, a 

formare un quadrilatero. E’ dotato di due grandi sale 

per conferenze (rispettivamente di 80 e 150 posti), e di 

commode stanze da 2-3 letti con bagno ideali per cop-

pie e famiglie. Dispone di un servizio di cucina, due sale 

da pranzo per un totale di 150 coperti e servizio bar a 

uso esclusivo delle persone alloggiate. È fornito di due 

ampi parcheggi accessibili ai portatori di handicap.  

Gli ampi spazi all'aperto consentono il gioco per i ra-

gazzi e la preghiera nella natura per gli adulti.  

Il Centro papa Luciani 

Weekend brevi per coppie e famiglie 

Una proposta ignaziana per le famiglie 
Centro Papa Luciani 

L’arrivo e’ previsto per le ore 19.00 del venerdì sera con 

l’assegnazione delle camera, la cena ed una prima attività 

serale. La partenza e’ prevista la Domenica pomeriggio verso 

le ore 16.00, dopo la celebrazione della S. Messa. 

La struttura fornisce a richiesta, con pagamento di piccolo 

supplemento, la biancheria da bagno e da letto. E’ previsto un 

trattamento di pensione completa. 

E’ compresa l’animazione per i bambini - vi preghiamo even-

tualmente di comunicare in anticipo la presenza di bambini di 

età inferiore ai 12 mesi o con necessità alimentari particolari. 

 

Per informazioni circa la struttura degli incontri: 

Giada e Alberto Tosetto: tel. 347 9032518 

e-mail: giada.gemo@libero.it  

 

Per le prenotazioni: 

Centro Papa Luciani 

via Col Cumano, 1 - 32035 Santa Giustina (BL)  

tel. 0437 858324 - FAX 0437 857105 

e-mail: centro@papaluciani.it  

Informazioni pratiche 



Si tratta di incontri che si arti-

colano nell’arco di un week-

end, come esercizi spirituali 

brevi, indirizzati a coppe e fa-

miglie, che desidera alimenta-

re e promuovere la vita spiri-

tuale all’in-

terno della 

vita dome-

stica. Il me-

todo preve-

de un per-

corso di 

preghiera, il 

tempo della preghiera personale 

e della condivisione in coppia e la 

possibilità di un accompagnamen-

to personale. Mentre i genitori so-

no occupati degli animatori custo-

diranno i bambini e proporranno 

delle attività ai ragazzi. Le tre 

esperienze iniziano tutte con la 

cena del venerdì e si concludono 

nel pomeriggio della domenica.. 

Anche se i tre incontri si configu-

rano come un percorso unitario 

per la coppia, e’ possibile parteci-

pare ad uno o più incontri a scelta 

Le date 

26 - 28 ottobre 2018: 

Coniugi "con"-presi nell'amore. 

Guidati da Giada e Alberto Tosetto e 

padre Massimo Tozzo sj. 

15 - 17 febbraio 2019: 

Ricordandoci diventiamo "noi". 

Guidati da Giada e Alberto Tosetto e 

padre Massimo Tozzo sj. 

5 - 7 maggio 2019: 

L'ascolto quotidiano dei pensieri un' 

arte per essere coppia: 

" Avvertire, conoscere, trattenere, 

respingere".  

Guidati da Giada e Alberto Tosetto e 

padre Massimo Tozzo sj. 

Una proposta per tutte 

le famiglie 


