
 

ESERCIZI SPIRITUALI 2014 al Centro di vita La vite e i tralci  

  
Esercizi ignaziani per i giovani   -   13 - 20 luglio 2014 
Diventare discepoli del Signore 
Un tempo privilegiato di incontro col Signore attraverso la Bibbia, la propria vita, la creazione, il silenzio, 
la preghiera personale e comunitaria. È previsto l’accompagnamento personale.  
Guide: p. Giuseppe Riggio sj  e Anna Maria Bucciotti, Operaia della Grazia 
 
Esercizi spirituali per tutti   -   3 - 9 agosto 2014 
Una settimana di rigenerazione di tutto  intero il nostro essere - corpo, mente, spirito - strutturata in un 
cammino di consapevolezza vissuto nei diversi momenti della giornata: la preghiera liturgica e personale, 
l’ascolto, la meditazione, la sana alimentazione, il contatto con la bellezza della creazione, il riposo, la 
condivisione fraterna. 
“Tenere fisso lo sguardo su Gesù” (Eb 12,2) 
Guide:  Mons. Piergiorgio Brodoloni e  A.Maria Bucciotti , Operai della Grazia 
 
Iniziazione alla preghiera del cuore per tutti   -   16 - 20 agosto 2014 
Tre giorni non per “parlare della preghiera”, ma per vivere consapevolmente l’esperienza della nostra 
relazione con Dio con la “preghiera del cuore”. 
“Ho cercato l'amato del mio cuore” (Ct 3,1) 
Guida:  Anna Maria Bucciotti, Operaia della Grazia 
 
Esercizi ignaziani per tutti   -    23  - 31 agosto 2014  
Esercizi spirituali vissuti nel silenzio basati su tre elementi essenziali: l’esperienza personale del Signore 
nella preghiera, la riflessione sulla propria preghiera, il confronto con la guida del cammino attraverso il 
colloquio personale  
Creati per mezzo di Lui  e in vista di Lui. Principio e fondamento degli esercizi ignaziani. 
Guida:  P. Salvatore Nipitella sj 
 
Esercizi spirituali per  sacerdoti, religiosi, diaconi    -   9 - 15 novembre 2014 
La slogatura di Giacobbe: ”Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava 
all’anca” (Gen 32,32) 
Guida: P. Bernardo Boldini, monaco trappista 
 
Esercizi personalmente guidati durante tutto l’anno in periodi preventivamente concordati  con 
la guida:    A. Maria Bucciotti, Operaia della Grazia 
 
EVO :  esercizi nella vita quotidiana 
Un cammino di crescita nella libertà per orientare la propria vita e le proprie scelte secondo il Vangelo.  Il 
percorso prevede una prima tappa di un anno con la possibilità di un secondo anno per “chi desidera 
trarne tutto il profitto possibile”.  Nel mese di settembre 2014 riprende un nuovo ciclo. 
Guide: Anna Maria Bucciotti e Patrizia Giuni, Operaie della Grazia 
 
ACCOGLIENZA  PER UNA SOSTA RIGENERATRICE 
per coloro che desiderano trascorrere un periodo di riposo fisico e spirituale,in fraternità, in periodi da 
concordare con la direzione del “Centro” nei tempi non impegnati dagli esercizi spirituali. L’ospitalità 
proposta è basata sulla vita semplice, ordinata, ma non assillante, il contatto con le cose belle, la quiete 
della natura, la sana alimentazione, la vita fraterna , momenti di preghiera personale e comunitaria 
 
La Casa, situata nel cuore delle dolci e quiete colline della Valtidone,  conserva le tipiche 
caratteristiche di una “casa di campagna”: rustica, semplice, familiare; così anche semplice, 



sobrio, familiare è il suo stile di vita. E’ possibile, per chi lo desidera, condividere la vita della 
comunità delle Operaie della Grazia, lì residente.  Dispone di 11 camere singole/doppie tutte 
con servizi, la Cappella (ca 40 posti), 2 sale per riunioni (ca 60 e 30 posti), sala da pranzo per 
25 posti, ASCENSORE 

Il  Centro di vita, sempre aperto durante l’anno, animato dagli Operai della Grazia, propone alcune 
iniziative dedicate soprattutto alla crescita della vita nello Spirito, ma è anche a disposizione di coloro che 
desiderano ospitalità indivi-dualmente o in gruppo  per proprie iniziative in armonia con le finalità del 
Centro stesso. 
 
INFORMAZIONI  
Operaie della Grazia - Loc. Albareto 17, 29010 Ziano Piacentino (PC)  - Tel. 0523-860047    - 
Cell.3315279400   -  e-mail: info@operaidellagrazia.it   -   sito: www.laviteeitralci.it 
 
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DI VITA LA VITE E I TRALCI 
Albareto  si trova nella Val Tidone a ca 25 km da Piacenza e a 50 km da Milano. 
   - Da Milano in auto:Tangenziale Ovest, Strada Statale 412 della Valtidone fino a Borgonovo V.T. , poi 
proseguire per Seminò – Albareto. 
   - In Autostrada A21, l’autostrada dei Vini, Torino-Piacenza-Brescia : uscita al Casello  di Castel San 
Giovanni,  percorrere poi   la SS 412 fino a Borgonovo V.T. e proseguire poi per Seminò – Albareto. 
   - In Treno:  Stazione di Castel San Giovanni  sulla linea Torino-Piacenza-Bologna / Genova-Piacenza-
Bologna. 
   -  In Autobus : da Piacenza  Autolinee Seta fino a Castel San Giovanni o Borgonovo V.T.; da Milano 
autolinee ARFEA  per Pavia - Castel  San  Giovanni.  
 


