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“Un luogo di silenzio in città”“Un luogo di silenzio in città”“Un luogo di silenzio in città”

Martedì
26 settembre 2023

Sabato
20 maggio 2023

Suore di Nostra Signora
del Cenacolo    Torino



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

p. Mauro Ferrari sj

“Dio, ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio” (Ebr 1,1)

   2022
   30 ottobre - 27 novembre - 18 dicembre

   2023
   29 gennaio - 26 febbraio - 26 marzo
   30 aprile - 28 maggio

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

   9 ottobre 2022, 13 novembre,
   1 dicembre, 8 gennaio 2023, 
   12 febbraio, 12 marzo, 14 maggio

Suore del Cenacolo

   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

   27 – 30 marzo 2023
Esercizi pomeridiani (ore 15-18)
in preparazione alla Pasqua

p. Roberto Boroni sj

   6 – 9 aprile 2023
Triduo Pasquale

Suore del Cenacolo

   23 giugno – 1° luglio 2023
Conoscere più intimamente Gesù per 
amarlo e servirlo

p. Massimo Tozzo sj

   23 – 31 agosto 2023
“Occhi puntati verso le stelle e fuoco 
che scalda il cuore”

p. Claudio Rajola sj

   2 – 10 ottobre 2023
Il discorso sulla montagna (Mt. 5-6-7)

p. Vincenzo Voccia omv

   27 dicembre 2023 – 4 gennaio 2024
“A Lui sarà dato il nome di Emmanuele, 
che significa Dio con noi” (Mt. 1,23)

p. Pino Piva sj

Da mercoledì 12 ottobre 2022 
alle ore 18,30

La parola di Dio è viva, efficace
                                                (Ebr 4,12)

3 - 11  settembre 2023

Don Ferruccio Ceragioli
e Suore del Cenacolo

Da mercoledì 19 ottobre 2022 
alle ore 18,30

La parola di Dio è viva, efficace

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’»  (Mc. 5,34)Suore del Cenacolo


