
 

 

 

Il Vescovo di Tivoli e di Palestrina 

Tivoli, 3 ottobre 2022 

Ai Rev.di Sacerdoti, Religiosi 

e Diaconi 

delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina 

ed operanti in esse 

LORO SEDI 

Carissimi 

  con questa mia sono ad informarvi che sono aperte le iscrizioni al Corso di 

Esercizi Spirituali che Mons. MARCO FRISINA, noto compositore musicale, esperto 

biblista e laureato in lettere della Diocesi di Roma, guiderà per noi da domenica 6 novembre 

(inizieremo con la cena insieme alle ore 19,30) a venerdì 11 novembre 2022 

(concluderemo con il pranzo) presso la Fraterna Domus di Sacrofano, Via Sacrofanese, 25 

– 00188 ROMA.  

Il Corso, in questa epoca di crisi e di necessità di speranza da ritrovare per la maggior 

gioia del nostro ministero, avrà per tema: “IN PRINCIPIO È  DIO”.  

 La quota di partecipazione sarà di 350,00 €. 

 L’esperienza del vivere insieme gli Esercizi Spirituali, come sapete, la ritengo 

fondamentale per il nostro ministero e per il nostro essere unico presbiterio. Vi invito pertanto 

caldamente a partecipare a questo momento di incontro con il Signore e tra noi nella preghiera. 

Appuntamento al quale chiedo di dare la priorità su qualsiasi altro impegno pastorale 

derogabile o personale autorizzandovi anche, qualora fosse necessario, a dire ai vostri fedeli 

che per una settimana sarete fuori parrocchia per pregare caso mai indicando i recapiti di 

alcuni confratelli che non parteciperanno affinché si rivolgano a loro in caso di funerali. Sono 

certo che i vostri fedeli ne rimarranno edificati!  

 È stato vero che gli Esercizi Spirituali ciascuno può farli anche altrove o da solo ma 

sono convinto che, soprattutto per noi, chiamati a essere corresponsabili della medesima 

missione e a camminare insieme nel nostro territorio, sia quanto mai importante trascorrere 

insieme un tempo di preghiera ove, pur nel silenzio, crescerà ancor più la comunione e la 

fraternità.  

Sono pertanto cortesemente a sollecitarvi nell’inviare o consegnare alla mia Segreteria, 

presso la Curia di Tivoli o, al martedì, in quella di Palestrina, l’allegata scheda di iscrizione. 

  In attesa di incontrarVi numerosi, colgo l’occasione che mi è data per porgerVi 

un cordialissimo saluto assicurando per tutti il ricordo costante nella preghiera 

        

         Mauro Parmeggiani 

                     Vescovo di Tivoli e di Palestrina 



DIOCESI DI TIVOLI E DI PALESTRINA 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL 

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI 

PER I SACERDOTI E DIACONI DELLE DIOCESI 

6-11 novembre 2022 

Fraterna Domus di Sacrofano 

Via Sacrofanese, 25 – 00188 ROMA 

 

Il sottoscritto: nome ____________________________________________________ 

cognome _____________________________________________________________ 

Incarico pastorale ______________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il ___________________ 

Residente a: __________________________________________________________ 

Via ________________________________________ n. ___ cap. _______________ 

Località _____________________________________________________________ 

 

Parteciperà al Corso di Esercizi Spirituali per il clero delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina 

 

Dal _______________________ al _____________________ * 

Recapiti telefonici: _____________________________________________________ 

Indirizzo mail: ________________________________________________________ 

        ____________________________ 

                       (firma) 

*  È fortemente consigliabile partecipare all’intero Corso dalla sera di domenica 6 al pranzo 

di venerdì 11.   

La scheda, debitamente compilata, andrà restituita alla Segreteria Vescovile o alla Cancelleria 

della Curia di Tivoli entro e non oltre il 3 novembre 2022 

Fax: 0774/313298; oppure 0774/331740 o per posta elettronica a: 

alain.vidal@tivoli.chiesacattolica.it  
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