
Villa S. Ignazio, Trento 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PER GLI OPERATORI SANITARI

 dal  21 al 23 ottobre 2022

con Angelo Mercurio
e Antonella Lama,

GUIDE LAICHE
DI ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI

 Associazione Diaconia della Fede

❝ ❝Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro         

 (Mt 11,2)

www. fondazionesantignazio.it/diaconia
 Diaconia della Fede Villa Sant’Ignazio 

Informazioni

Gli Esercizi spirituali si terranno
in presenza a Villa S. Ignazio,
via alle Laste 22, Trento 38121
dalle 17.00 di venerdì 21 ottobre
alle 18.00 di domenica 23 ottobre 2022. 

Le iscrizioni sono aperte fino
al 10 ottobre 2022. 
Si accolgono fino a 12 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni inviare
una mail a diaconia@vsi.it
o telefonare al 377.3350444.
Per ulteriori notizie e per offrire
una breve presentazione di sé contattare
Angelo e Antonella scrivendo a
angelo101.mercurio@gmail.com
o a antonella.lama@gmail.com



A chi sono rivolti? 

A te che hai detto sì alla chiamata
a stare accanto a chi soffriva
e moriva a causa della pandemia, 
a te che senti ora la fatica,
che provi un senso di solitudine,
a volte di delusione e avverti il desiderio
di ricomporre quell’esperienza 
nell’orizzonte di senso della tua vita
con il Signore.

Come lavoreremo?

Offriamo un weekend lungo
di Esercizi Spirituali ignaziani.
L’ascolto della Parola,
la preghiera ignaziana e il silenzio
favoriranno il decantarsi dei movimenti 
del tuo cuore perché tu possa gustare
la chiamata del Signore alla Vita.
Le guide spirituali ti accompagneranno
nell’invito alla preghiera e 
al dialogo interiore.
La vita e l’atmosfera della casa
che ci ospita, assieme al giardino
che circonda Villa S. Ignazio,
sono parte integrante dell’esperienza.

Una pausa dagli eventi densi
e talvolta di difficile lettura

di questi lunghi anni
di pandemia. 

 

Un tempo di ascolto
nella preghiera per chiedere

ristoro e rigenerazione spirituale, 
per sentirsi amati dal Signore

e portatori del Suo volto.


