
 

 

2022 

1° gennaio (cena al sacco) 
6 gennaio (pranzo) 

p. Fabrizio Fabrizi SJ «Mia roccia tu sei» (2Sam 22, 1): mi fido di Te! 
Esercizi spirituali ignaziani 

Per tutti 

10 gennaio (cena) 
18 gennaio (colazione) 

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati Per tutti 

27 gennaio (cena) 
30 gennaio (pranzo) 

don Luca Mazzinghi 
coniugi Giannuli 

La storia di Tobia e Sara 
Esercizi spirituali per fidanzati 

Per fidanzati 

2 febbraio (cena) 
11 febbraio (colazione)  

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati Per tutti 

14 febbraio (pranzo)  
19 febbraio (pranzo) 

p. Pino Piva SJ ed équipe Esercizi spirituali ignaziani per sacerdoti diocesani nei primi 10 anni di sacerdozio 
Percorso comune, accompagnato personalmente (semiguidato), con momenti di condivisione e formazione 

Per giovani 
sacerdoti 

23 febbraio (cena)  
27 febbraio (pranzo)  

Roberta de Bury Esercizi e Focusing Per tutti 

2 marzo (h.20  Messa) 
6 marzo (pranzo) 

p. Loris Piorar SJ 
p. Angelo Stella SJ 

Esercizi spirituali per giovani, nel tempo di Quaresima  Per giovani 

8 marzo (cena)  
12 marzo (pranzo) 

p. Franco Annichiarico jr SJ Esercizi spirituali per tutti, nel tempo di Quaresima Per tutti 

31 marzo (cena) 
3 aprile (pranzo) 

famiglie della CVX di Bologna Ritiro per famiglie (posti limitati causa Covid) 
(con servizio di baby sitter e animazione) 

Per famiglie con 
bambini 

6 aprile (cena)  
10 aprile (colazione) 

équipe di Villa San Giuseppe Orientarsi nelle scelte della vita 
Corso vocazionale 

Per giovani 

13 aprile (cena) 
16 aprile  (pranzo) 

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali nel Triduo pasquale Per tutti 

20 aprile(cena) 
25 aprile (pranzo) 

Antonella Anghinoni (biblista) ”Il profumo nella Bibbia: una invisibile presenza”  
Esercizi spirituali sulla Resurrezione 

Per tutti 

28 aprile (cena) 
6 maggio (colazione) 

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati Per tutti 

19 maggio (cena)  
22 maggio (pranzo)  

famiglie della CVX di Bologna Ritiro per famiglie (posti limitati causa Covid) 
(con servizio di baby sitter e animazione) 

Per famiglie con 
bambini 

25 maggio (cena)  
29 maggio (pranzo)  

équipe di  
Aggiornamenti Sociali 

Ecologia integrale: un paradigma di giustizia, un percorso spirituale, uno stile di vita  
Esercizi spirituali per responsabili di organizzazioni in ambito sociale e/o ambientale 

 



 

 

2022 

7 giugno (cena) 
13 giugno (colazione) 

p. Paolo Gamberini SJ 
Roberta de Bury 

Tra oriente e occidente 
Corso di esercizi contemplativi 

Per tutti 

15 giugno (cena) 
26 giugno (colazione) 

p. Pino Piva SJ 
p. Davide Saporiti SJ 

Esercizi spirituali e formazione per guide di esercizi spirituali Per guide di esercizi 

1 luglio (cena) 
31 luglio (colazione) 

p. Davide Saporiti SJ ed 
équipe Villa San Giuseppe  

Mese ignaziano (richiedere presentazione e scheda di iscrizione) Per tutti 

2 agosto (cena) 
10 agosto (colazione) 

p. Narciso Sunda SJ  

Esercizi spirituali ignaziani   
Per tutti 

12 agosto (cena) 
19 agosto (colazione) 

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani per giovani Per giovani 

21 agosto (cena) 
30 agosto (colazione) 

p. Claudio Pera SJ Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù (Fil. 2,5) 

Esercizi spirituali ignaziani   
Per tutti 

1 settembre (cena) 
8 settembre (colazione) 

p. Stefano Titta SJ Tutte le promesse di Dio in Gesù Cristo sono “sì” (2 Cor 1,20) 

Esercizi spirituali ignaziani  
Per tutti 

20 settembre (cena) 
28 settembre (colazione) 

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati Per tutti 

30 settembre (cena) 
8 ottobre (colazione) 

p. Alessandro Piazzesi SJ Le domande di Dio all’uomo 

Esercizi spirituali ignaziani per religiose 
Per religiose 

18 ottobre (cena) 
26 ottobre (colazione)  

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati Per tutti 

28 ottobre (cena) 
2 novembre (colazione) 

p. Pino Piva SJ 
ed équipe 

Esercizi Spirituali “Dalle Frontiere” 
Itinerario di preghiera con e per persone lgbt, loro genitori e operatori pastorali 

 

3 novembre (cena) 
12 novembre (colazione) 

p. Pino Piva SJ 
Giuseppe Poda 

Mese ignaziano a tappe - I tappa di 3 indivisibili (le altre due nel primo semestre del 2023) Per tutti 

6 novembre (cena) 
12 novembre (colazione)  

équipe di Villa San Giuseppe Esercizi spirituali ignaziani personalmente guidati per sacerdoti 

 

Per sacerdoti 

14 novembre (cena) 
19 novembre (colazione) 

p. Pino Stancari SJ “Il Vangelo non è modellato sull’uomo, ma per rivelazione di Gesù Cristo” (Gal 1,11) 
Lectio divina e preghiera personale sulla Lettera ai Galati 

Per sacerdoti 



 

 

2022 

24 novembre (cena) 
27 novembre (pranzo) 

p. Loris Piorar SJ 
p. Angelo Stella SJ 

Esercizi spirituali ignaziani per giovani Per giovani 

1 dicembre (cena) 
8 dicembre (colazione) 

p. Pino Piva SJ 
Giuseppe Poda 

Esercizi spirituali di Introduzione alla preghiera ignaziana Per tutti 

12 dicembre (pranzo) 
17 dicembre (pranzo) 

 Corso per accompagnatori spirituali - I tappa di tre indivisibili 
(richiedere programma e scheda di iscrizione) 

 

26 dicembre (cena) 
31 dicembre (pranzo) 

p. Davide Dell’Oro SJ Esercizi spirituali ignaziani per giovani Per giovani 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022 IN SINTESI 
 
 
 

 

GIOVANI  
2-6 marzo 
12-19 agosto  
9-11 settembre 
13-16 ottobre  
24-27 novembre 
26-31 dicembre  

 

COPPIE: 
27-30 gennaio  Ritiro per fidanzati 
31 marzo -3 aprile   Ritiro per famiglie con bambini 
19-22 maggio  Ritiro per famiglie con bambini 

 

CONSACRATE: 
30 settembre - 8 ottobre 
 

SACERDOTI: 
14-19 febbraio: (per giovani sacerdoti) 
6-12 novembre (personalmente guidati) 
14-19 novembre (p. Stancari) 

 
 

 

 
 
 

CORSI A TEMA:            
Esercizi e Focusing  23-27 febbraio 
Corso Vocazionale    6-10 aprile 
Ecologia integrale   25-29 maggio 
Esercizi contemplativi  7-13  giugno 
 

 

ESERCIZI PERSONALMENTE GUIDATI  
10-18 gennaio    
2-11 febbraio 
28 aprile-6 maggio 
20-28 settembre 
18-26 ottobre 
 
 

CORSO PER ACCOMPAGNATORI SPIRITUALI - 21ª ed. 
(richiedere programma e scheda di iscrizione) 
12 - 17 dicembre 2022: Itinerario biblico 
marzo 2023: Itinerario di crescita umana 
maggio 2023: Itinerario metodologico 
 

 
 

 
 
 

L’équipe di Villa San Giuseppe è composta da:   

p. Davide Saporiti SJ (direttore) 
Lorenzo Manaresi (vicedirettore)  
p. Pino Piva SJ 
p. Angelo Stella SJ 
p. Loris Piorar SJ 
Giuseppe Poda 


