
 

 

 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DI COMUNITA’ 
 

 

USCITE DI SICUREZZA 
 

spunti di preghiera a partire dal libro dell’Esodo 
 

 
 
 

Gli esercizi spirituali sono un regalo che facciamo a noi stessi e alle 
comunità con le quali stiamo camminando. La Parola, il silenzio, la 
preghiera e la condivisione rimangono il fondamento per crescere 
nell’incontro con il Signore e come Chiesa.  Prenderci questo tempo dopo 
due anni di disgregazione e lontananza durante i quali ogni incontro era 
difficile, diventa un’occasione importante per il nostro cammino. 
Rimanere in città non ci aiuterà a vivere una meditazione profonda: è per 
questo che chiediamo a tutti l’impegno ad essere presenti il più possibile.   

                                                           Don Davide e don Corrado 
 
 
 

DOVE: Chiesa Sacro Cuore, via mons. Gilberto Baroni 1, Reggio Emilia 
 
COSA PORTARE: la propria Bibbia e il materiale per appuntarsi meditazioni e 
riflessioni proprie 
 
Sarà presente un servizio di baby-sitter il sabato pomeriggio e la domenica.        
 

 
 

 



 

 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 

ore 20,45 canto, meditazione, silenzio e compieta (don Carlo) 

“Voi avete visto ciò che io ho fatto...” (Es 19,3) 

Introduzione e fondamenti per una lettura spirituale della propria storia alla luce 
della Parola di Dio 

SABATO 1 OTTOBRE 

Ore 7.45 lodi e ufficio delle letture 

ore 8,30 messa presieduta da don Davide 

ore 9.15 canto, meditazione e silenzio (don Davide) 

“Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto...” (Es 3,7) Le schiavitù del 
Faraone oggi: esistenze in attesa di liberazione. 

ore 12,30 pranzo 

ore 14,30 ripresa con canto, meditazione e silenzio (don Carlo)  

“Lo chiamerò Mosè, salvato dalle acque” (Es 2,10) 

“Io ti mando dal faraone. Fa uscire dall’Egitto il mio popolo!” (Es 3,10) 

Lo scandalo di un Dio che non opera da solo: la corresponsabilità nell’opera di 
salvezza. 

ore 17.30/18.00 condivisione in gruppi a seguire vespro 

DOMENICA 2 OTTOBRE  

ore 9,00 caffè 

ore 9,15 canto, meditazione e silenzio (don Carlo) 

“Se vorrete ascoltare le mie parole e custodirete la mia alleanza, sarete per me la 
proprietà tra tutti i 

popoli” (Es 19,5) 

Fare Alleanza: meta di ogni relazione e di ogni libertà 

ore 11,00 messa presieduta da don Carlo       a seguire pranzo 

ore 14,30 canto meditazione e silenzio (don Carlo) 

“Si sono fatti un vitello d’oro...sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la 
nostra colpa: fa’ di 

noi la tua eredità” (Es 34,9) Il perdono e la misericordia come misura di ogni 
servizio 

ore 17.30 chiacchierata insieme sulle risonanze rispetto ai temi proposti a seguire 
vespro per chiudere gli esercizi 


