L'Associazione Cardoner costituita nel
2003, dopo un'esperienza di oltre otto anni di
Esercizi Spirituali Ignaziani, formazione e
studio su accompagnamento spirituale e
discernimento, è composta da laici e religiose
ed è espressione della volontà di servizio
pienamente inserito nel piano pastorale della
Diocesi di Trieste nell'ambito specifico della
spiritualità ignaziana.
Cappella Cuore Immacolato di Maria - Villa Ara - Trieste

Responsabile sig.ra Maria Luisa Riosa Zivoli
Assistente spirituale p. Luciano Larivera S.I.

Gli altri servizi del Cardoner:
accompagnamento spirituale;
animazione di gruppi attraverso
l’ascolto della Parola di Dio;
esercizi serali alle Parrocchie.
esercizi spirituali
nella vita quotidiana

ASSOCIAZIONE

CARDONER

Gesù risorto incontra Pietro sulle rive del lago di Galilea (Gv 21)
mosaico di p. Marko I. Rupnik S.I.

Trieste

Associazione Cardoner
Esperienze sulla via di Sant’Ignazio di Loyola
Via del Monte Cengio, 2/1A - 34127 Trieste
mluisa.rioziv@gmail.com - www.cardoner-ts.it

S.i.p. Via del Monte Cengio, 2/1a - TS 28.08.2019

«Natura e configurazione dell'Associazione
trovano il fondamento nelle ripetute
sollecitazioni per una nuova evangelizzazione,
cui la Chiesa continuamente invita l'intero
popolo di Dio sin dal Concilio Vaticano II.
L'Associazione si propone di rispondere a
questa chiamata offrendo il proprio servizio
che, attraverso il metodo ispirato al carisma di
Sant'Ignazio di Loyola, vuole orientare
all'ascolto della Parola di Dio e all'incontro
personale con il Signore Gesù, il quale
interpella e plasma l'esistenza dell'uomo
portandolo, attraverso il discernimento, a
scelte evangeliche di vita».
(dallo Statuto Associativo art.3)

«Una volta si recò, per sua devozione, a una chiesa distante da
Manresa poco più di un miglio: credo si chiamasse San Paolo.
La strada passava accanto al fiume Cardoner. Egli, mentre
camminava assorto nelle sue devozioni, si sedette con il volto
rivolto verso il fiume che scorreva in basso. Mentre stava lì
seduto, cominciarono ad aprirglisi gli occhi dell'intelligenza:
non che avesse una visione, ma capì e conobbe molti principi
della vita interiore e molte cose divine e umane; con una luce
così grande che tutte le cose gli apparivano come nuove. Non si
possono descrivere tutti i particolari che allora egli comprese,
sebbene fossero molti, ma si può solo dire che ricevette una
grande luce nell'intelletto».
(Dall'Autobiografia di Sant'Ignazio di Loyola § 30)

ASSOCIAZIONE CARDONER

PROGRAMMA 2019 - 2020
IN ASCOLTO DELLA PAROLA

PIETRE VIVE - LIVING STONES

16-17 novembre 2019
p. CESARE GEROLDI S.I.

Esperienza giovanile internazionale di
evangelizzazione attraverso l'arte, con il
supporto del Cardoner e del Centro Veritas.
www.centroveritas.it/pietre-vive
Per saperne di più su incontri e orari contattare
Francesco (cell. 339 598 5272) oppure scrivere a
pietrevive.trieste@gmail.com

L'Apocalisse di San Giovanni
18-19 gennaio 2020
p. VINCENZO ANSELMO S.I.
IL LOTTATORE
“La storia di Giacobbe:
il cammino difficile della fraternità”

*

29 febbraio - 1° marzo 2020
p. LUCIANO LARIVERA S.I.
“Il Profeta Ezechiele e
la politica delle nazioni”

9 - 10 maggio 2020
p. FRANCO ANNICHIARICO S.I.
“Il PROFETA: l'ascolto e la Parola”
Lettura e commento di alcuni testi
di Isaia (cc 40-55)
Gli incontri si svolgono al Centro Veritas
in via del Monte Cengio, 2/1A - Trieste
con orario 9.15-12.30/15.15-18.30

“CINQUE PANI E DUE PESCI”
Oasi di ascolto e
condivisione della Parola
secondo la spiritualità ignaziana
al martedì dalle ore 18.00 alle 19.30
22 ottobre 2019
10 dicembre 2019
28 gennaio 2020

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI
NELLA VITA QUOTIDIANA (E.V.Q.)
20 settembre 2019-20 giugno 2020
Incontri quindicinali al Centro Veritas
È necessaria l'iscrizione
info: mluisa.rioziv@gmail.com

ESERCIZI SPIRITUALI
QUARESIMALI
9-13 marzo 2020
p. PINO AMIGONI S.I.
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
via del Ronco, 12 - Trieste

18 febbraio 2020
24 marzo 2020
19 maggio 2020

Nella Cappella di Villa Ara
in via del Monte Cengio, 2 - Trieste
collaborazione con il progetto GEOPOLIS
* Indell'Associazione
Centro Culturale Veritas

info: larivera.l@gesuiti.it

