
 

PROGRAMMA 2001 
 
 

Aggiornamento del 1 gennaio 2001 
 

Mercoledì 10 gennaio Apertura e  
                                            Inc. di preghiera (18.30, Sr. Andreina) 
Mercoledì 17 gennaio  Apertura 

[18.30-19.10: il quarto comandamento; 19.15: Vespro] 

 
Sabato 20 gennaio  ore 18.00: Incontro formativo culturale 
(“Vivere straordinariamente l’ordinario” [Don Mauro]) e verifica-
programmazione 
              ore 19.15: Messa e cena presso il Centro 

 
Mercoledì 24 gennaio  Apertura 

[18.30-19.10: il quinto comandamento; 19.15: Vespro] 
Mercoledì 31 gennaio  Apertura 

[18.30-19.10: la clonazione; 19.15: Vespro] 
 

 
Mercoledì 7 febbraio  Apertura e  
                                            Inc. di preghiera (18.30, Sr. Andreina) 
Mercoledì 14 febbraio  Apertura 

[18.30-19.10: Il documento “Dominus Iesus”; 19.15: Vespro] 

 
Sabato 17 febbraio  ore 18.00:Incontro formativo culturale (“il 
dialogo interreligioso” [Bianca]) 
              ore 19.15: Messa e cena in pizzeria 

 
Mercoledì 21 febbraio   Apertura 

[18.30-19.10: “la Divina misericordia”; 19.15: Vespro] 
Mercoledì 28 febbraio  Le Ceneri (S. Messa alle 19 con il gruppo ORA) 

 
Sabato 3 marzo   Rosario del Papa con gli universitari 
 

Centro Culturale Universitario Paolo VI 

Sant’Ivo alla Sapienza      Corso Rinascimento, 40    00186 ROMA  -Italy- 
      (ingresso anche da Via del Teatro Valle)            (0039) 066864987   

e-mail: santivo.ccu@usa.net 
www.geocities.com/CollegePark/Field/5293/ 

aperto il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20, e normalmente il III sabato del mese, dalle ore 18.  

S. Messa (2001) ogni III sabato del mese, alle ore 19.15. 
 

Informazione universitaria, incontri formativi e di preghiera, animazione culturale, volontariato 
 

Informazioni: tel. 066864987, il mercoledì dalle 18 alle 20; D. Mauro Mantovani (0687290625; 
mauro@ups.urbe.it), “Apostole della Vita interiore” (068081064), Bianca Maisano (0668806092). 

mailto:santivo.ccu@usa.net
http://www.geocities.com/CollegePark/Field/5293/


 
Mercoledì 7 marzo  Apertura e  
                                             Inc. di preghiera (18.30, Sr. Andreina) 
Mercoledì 14 marzo  Apertura 

[18.30-19.10: Fedeltà e tradimento; 19.15: Vespro] 

 
Sabato 17 marzo  Ritiro sul tema della conversione 
     ore 16.30: apertura; ore 17: preghiera e 
riflessione [Sr. Andreina]; tempo per la riconciliazione; ore 19.15 S. 
Messa; cena presso il Centro 

 
Mercoledì 21 marzo   Apertura 

[18.30-19.10: la preghiera; 19.15: Vespro] 
Mercoledì 28 marzo   Apertura 

[18.30-19.10: il cristiano di fronte all’ingiustizia; 19.15: Vespro] 

 
Mercoledì 4 aprile  Apertura e  
                                               Inc. di preghiera (18.30, Sr. Andreina) 
 
Sabato 7 aprile   ore 18.00: Incontro formativo culturale (“la 
vita cristiana come vocazione e missione” [Raffaella]) 
              Ore 19.15: Messa e cena in pizzeria con 
scambio auguri pasquali  

 
Mercoledì 11 aprile  Apertura 

[18.30-19.10: Fede e progresso; 19.15: Vespro] 

Mercoledì 18 aprile  Apertura 
[18.30-19.10: Fede e politica; 19.15: Vespro] 

Mercoledì 25 aprile   il Centro è chiuso 
 
Domenica 29 aprile   GIORNATA INSIEME 
 
Mercoledì 2 maggio  Apertura e  
                                               Inc. di preghiera (18.30, Sr. Andreina) 
Mercoledì 9 maggio  Apertura 

[18.30-19.10: Il sesto comandamento; 19.15: Vespro] 
Mercoledì 16 maggio  Apertura 

[18.30-19.10: Il settimo comandamento; 19.15: Vespro] 

 
Sabato 19 maggio  ore 18.00: Incontro formativo culturale 
(Bianca) 
              ore 19.15: Messa e cena presso il Centro 



Mercoledì 23 maggio  Apertura 
[18.30-19.10: L’ottavo comandamento; 19.15: Vespro] 

 
Domenica 27 maggio  Giornata insieme di ritiro 

 
Mercoledì 30 maggio  Apertura 

[18.30-19.10: Il 9º e il  10º comandamento; 19.15: Vespro] 
Mercoledì 6 giugno  Apertura e  
                                               Inc. di preghiera (18.30, Sr. Andreina) 
 

Mercoledì 13 giugno  ore 18.30: Incontro di verifica finale 
           

Sabato 23 – Domenica 24 giugno   

                                            Uscita conclusiva insieme  

                                       dal sabato pomeriggio alla domenica sera 
 

 

ESTATE 2001:  Proposta Esercizi spirituali per giovani:  

                                   10 – 16 agosto 2001 

 

ESTATE 2002:  Giornata M. della Gioventù a Toronto, Canada 

    18 – 28 luglio 2002 

 
 

“ Quando mi chiedono cosa ne è della speranza, formulerei così, 

estremizzando, la mia risposta: le speranze, no – la speranza, sì. In questo 

nostro tempo vi sono tante speranze, ma non c’è la speranza. […] Le 

speranze possono infrangersi, possono volgersi in delusioni, possono 

fallire, ma la speranza nessuno potrà togliercela. E quando possiedo la 

speranza, sarò anche in grado di mettermi in cammino, assegnando 

alle speranze il diritto che loro compete e la via che loro si confà. 
 

Speranza: cosa ne è della speranza? Cosa c’era di grandioso nelle 

visioni di speranza dei teologi e dei filosofi? Essi intuivano, vedevano e 

proclamavano che c’è, insito nell’essere dell’uomo, un ritmo che 

sempre e incessantemente concepisce uno scopo. Questo scopo forse 

non riusciamo a raggiungerlo, ma serve a correggere i propri progetti 

e ad attenervisi. C'è una dinamica interna che rinvia sempre oltre e 

che ci aiuta a trasformare e a trasfigurare ciò che non ci riesce            ” 
 

(Klaus Hemmerle) 


