
 

 

Prot.n.   156/16 

Roma, 22 Gennaio 2016 
 

Ai Presidenti di Sezione Unitalsi 

Agli Assistenti di Sezione Unitalsi 

Al Consiglio Direttivo 

Loro sedi 

 
Carissimi, 

durante questo Anno Giubilare Straordinario siamo chiamati a riflettere sul tema della 

misericordia quale “architrave che sorregge la vita della Chiesa”; difatti, nella Bolla di 

indizione del Giubileo Misericordiae Vultus, Papa Francesco ha sottolineato che tutta l’azione 

pastorale della Chiesa «… dovrebbe essere avvolta dalla tenerezza con cui si indirizza ai 

credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di 

misericordia» (Francesco, Misericordiae Vultus 10). 

Ci ritroveremo, dunque, come di consueto a Loreto, secondo il programma allegato alla 

presente, nelle giornate dal 19 al 21 Febbraio 2016, per vivere l’esperienza degli esercizi 

spirituali sul tema “Misericordiosi come il Padre”, predicati dal nostro Assistente Ecclesiastico 

Nazionale, S. E. Mons. Luigi Marrucci. 

Le quote di partecipazione sono le seguenti:  

con pernottamento: 

• euro 135,00 a persona in camera doppia; 

(in pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della domenica);  



 

 

 

• euro 160,00 a persona in camera singola; 

(in pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della domenica);  

senza pernottamento: 

• euro 105,00 a persona  

(senza hotel con la consumazione dei pasti dalla cena del venerdì al pranzo della 

domenica);  

• euro 30,00 a persona 

(solo Esercizi Spirituali, senza hotel e senza consumazione dei pasti); 

 

L’organizzazione è stata affidata alla Sezione Marchigiana e le iscrizioni dovranno essere 

inviate alla stessa Sezione Marchigiana (email: marchigiana@unitalsi.it – fax 071/7501950 – 

tel. 071/7501462) entro il 12 febbraio 2016  le domande di iscrizione dovranno essere 

corredate di data e luogo di nascita di ogni iscritto. 

 

Vi saluto in Cristo Signore. 

   don Danilo Priori 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“MISERICORDIOSI COME IL PADRE” 

UNITALSI - Esercizi spirituali nazionale 

19-21 febbraio 2016 

Programma 

VENERDI’ 19 febbraio 2016 

•         h. 16,00 Introduzione alle giornate di spiritualità e saluti 

•         h. 16,15 Vespri 

•         h. 16,45 I^ Meditazione (S.E. Mons. Luigi Marrucci, Assistente ecclesiastico 
nazionale e Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia) 

•         h. 18,00 Celebrazione Eucaristica (BASILICA SUPERIORE), Presiede S.E. Mons. L. 
Marrucci 

•         h. 19.30 Cena 

•         h. 21,00 Preghiera del Santo Rosario e passaggio alla Santa Casa (BASILICA 
SUPERIORE) 

SABATO 20 febbraio 2016 

•         h. 08,00 Colazione 

•         h. 09,00 Lodi 

•         h.09,30 II^ Meditazione (S.E. Mons. Luigi Marrucci) 

•         h. 11,00 Celebrazione Eucaristica (BASILICA SUPERIORE), Presiede S.E. Mons. 
Marrucci 

•         h. 12,30 Pranzo 

•         h. 16,00 Vespri 

•         h. 16,30 III^ Meditazione (S.E. Mons. Luigi Marrucci) 

•         h. 19.30 Cena 

•         h. 21,30 ADORAZIONE EUCARISTICA (Basilica superiore) 

DOMENICA 21 febbraio 2016 

•         h. 07,30 Colazione 

•         h. 08,30 Lodi 

•         h. 09,00 IV^ Meditazione (S.E. Mons. Luigi Marrucci) 

•         h. 12,00 Celebrazione Eucaristica (BASILICA SUPERIORE), Presiede S. E. Mons. 
Marrucci 

•         h. 12,30 Pranzo 


