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Il Decalogo 
Ovvero 
Dieci Parole di vita e di libertà 
Esodo 20,1-17 
Deuteronomio 5,1-22 
 
 
 
 

 
 
 
 

Marc Chagall - Mosé e le tavole della Legge 
 
   Eccoci anche quest’anno al desiderato appuntamento degli 
esercizi spirituali parrocchiali inseriti nel contesto di una 
settimana di adorazione eucaristica. Anche per questa 
occasione, il consiglio pastorale ha chiesto a don Roberto di 
guidare la riflessione e ha scelto di riflettere sul Decalogo 
(chiamato comunemente “I Dieci Comandamenti”). E’ una 
possibilità favorevole per approfondire la nostra fede e per 
valorizzare la ricchezza inestimabile di questa legge di vita. 
Consigliamo sempre di portarsi appresso la Bibbia, 
possibilmente nella nuova traduzione della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI). Chiediamo allo Spirito di preparare, 
accompagnare e guidare questa esperienza e di farci crescere 
nella capacità di accogliere e vivere la Parola di Dio. 
 
 

STRUTTURA DI OGNI GIORNATA 
 

ore 6.55 Santa Messa 
 

ore 7.30 Buongiorno Gesù 
   - elementari in Abbazia  
   - medie in Oratorio 
   - segue piccola colazione 
 

ore 8.30 Lodi  
   e Adorazione Eucaristica  fino alle 12.00 
 

ore 15.00 Esposizione  e Adorazione Eucaristica 
 

nel pomeriggio adorazione guidata per: 
   - martedì    ore   16.30  -   1a   elementare 
   - mercoledì   ore   16.30   - 2a e 3a elementare 
   - giovedì    ore    16.30  -  4a e 5a elementare 



   - venerdì    ore   14.30  -  1a e 2a media 
 

ore 18.00 Canto del Vespro 
 

ore 18.30 Messa con meditazione 
 

ore 20.30 - Riflessione in Abbazia 
 

Esperienza comunitaria Adolescenti e Giovani 
 

 

     TEMI DELLE MEDITAZIONI ALLA MESSA: 
 

   Lunedì  
- Ogni alleanza ha le sue regole 

 

   Martedì  
- L’ingrediente di ogni alleanza: la libertà 

 

   Mercoledì  
- Il primato di Dio nella nostra vita 

 

   Giovedì  
- Coniugare amore di Dio e amore del prossimo 

 

   Venerdì  
- Al di sopra di tutto... la carità 

 
 

     TEMI DELLE RIFLESSIONI SERALI  
 

   Lunedì  
- I preludi al Decalogo 

 

   Martedì  
- “Io sono il Signore tuo Dio ... che ti ho fatto uscire 

dalla condizione servile... 
 

   Mercoledì  
- Il Decalogo: Le prime tre parole 

 

   Giovedì  
- Il Decalogo: Le ultime sette parole 

 

   Venerdì  
- Il compendio del Decalogo 

 

 

 


