
 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
 Regione Veneto 

Ritiro spirituale 27 – 28 agosto 2022 
San Fidenzio VR 

 
«Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare,  

per poter discernere la volontà di Dio» (Rm 12,2) 
 

DALLA PAROLA ALLA VITA 
 

Un'occasione per sperimentare la potenza della Parola di 
Dio - che salva, libera e guarisce - ed imparare a crescere 
ogni giorno nella Vita Nuova secondo lo Spirito.  
Un’occasione per aiutarci a "trasformare" in decisioni ciò 
che la Parola di Dio dice, affinché tutta la nostra vita sia 
sempre più carismatica. 

 

SABATO 
9:00 Accoglienza  
9:15  Presentazione: «Lasciatevi trasformare rinnovando il 

vostro    modo di pensare, per poter discernere la volontà di 
Dio» (Rm 12,2).  

 Preghiera comunitaria carismatica 
10:30  Prima catechesi - In cammino con Gesù: Venite a me! Il 

Figlio di Dio ha condiviso tutto con l’uomo (Eb. 4,14-16), noi 
stando con Lui impariamo a vivere da figli amati (Mt. 11, 25-
30). 

11:15  Pausa  
11:45  S. Messa 
13:00 Pranzo e dopo sistemazione nelle camere 



 
 
 

15:15  Ripresa.  Lode corale – seconda catechesi – Gesù guarda, 
 incontra, ascolta, dialoga: lo stile di Gesù nelle 
 relazioni  (Lc 7,36-50; Gv. 4,5-26).  
16:15 Esperienza spirituale: «Vi era lì un uomo che aveva una 

mano paralizzata … Gesù disse all'uomo: "Tendi la mano!". 
Egli la tese e la sua mano fu guarita» (Mc. 3,1-6). 

16:45 Presentazione della "conversazione spirituale" e divisione 
 in gruppi. Organizzazione dei turni notturni di adorazione 
 eucaristica. 
17:00 Pausa 
17:30  Tempo di conversazione spirituale a piccoli gruppi. 
18:30  Vespri (con animazione carismatica) 
19:30  Cena 
21:00 "Roveto ardente" e adorazione notturna a turni. 
22:15 Riposo 

DOMENICA 
7:30  Chiusura dell’adorazione notturna (partecipazione libera) 
8:00 Colazione 
9:00  Preghiera comunitaria carismatica 
9:45  Terza catechesi ed esperienza spirituale – Gesù e i 

discepoli, Gesù e i malati, Gesù e i poveri. Lo stile di 
Gesù diventa il mio stile (Mc 1,14-45). 

11:15  Pausa 
11:45  Silenzio e meditazione personale  
13:00 Pranzo 
15:15 Ripresa. Sintesi del percorso. Testimonianze.  
15:45 Segno conclusivo: la Parola di Dio al centro della vita. 
 «Voi avete ricevuto lo Spirito Santo che vi ha fatto 
 scoprire l'amore di Dio per tutti i suoi figli e l'amore per 
 la Parola.... tornate a questo primo amore … Sempre con 
 la Parola di Dio» (papa Francesco, Discorso al RnS, 2014). 

16:30 Pausa 
17:00 S. Messa 
18:00 Termine previsto 


