
23° RITIRO SPIRITUALE INTERNAZIONALE PER I SACERDOTI 

si terrà a Međugorje dal 2 all’7 luglio 2018 

 

Il tema del ritiro sarà: 

 

Vivere della Parola di Dio 

“Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture” (Lc 24, 45) 

 

"Alla scuola della Madonna" 

 
PROGRAMMA DEL RITIRO 

  

2 luglio 2018, lunedì 

16. 00 – 18. 00  Registrazione dei partecipanti 

(Salone Giovanni Paolo II.)  

18.00  INIZIO DEL RITIRO 
Rosario, S. Messa, Preghiera di guarigione, 

misteri gloriosi del Rosario  

  

3 luglio  2018, martedì  
9.00   Adorazione del Santissimo  

9. 30 Lezione, preghiera  

12. 00 Pausa (adorazione silenziosa)  

15. 30   Lezione, preghiera  

18. 00   Programma serale (Rosario, S. Messa, 

preghiera di guarigione e misteri gloriosi del 

Rosario) 

22. 00  Adorazione Eucaristica 

 

4 luglio 2018,  mercoledì  
9. 00 Adorazione del Santissimo  

9. 30 Lezione, preghiera  

12. 00 Pausa (Adorazione nel silenzio)   

15. 30   Lezione, preghiera   

18. 00   Programma serale (Rosario, S. Messa, 

preghiera di guarigione e misteri gloriosi del 

Rosario) 

  

5 luglio 2018, giovedì 
6.00 Rosario sulla Collina delle apparizioni 

10. 00  Lezione, preghiera  

12. 00 Pausa (Adorazione nel silenzio)    

15. 30   Lezione, preghiera  

18. 00   Programma serale (Rosario, S. Messa e 

Adorazione Eucaristica)  

  

6 luglio 2018,  venerdì 
6.00    Via crucis sul Krizevac, confessione  

15. 30  Lezione, preghiera  

18. 00  Programma serale (Rosario, S. Messa, 

Venerazione della croce del Signore)  

  

7 luglio 2018,  sabato 

08. 30   Visita alla tomba di Fra Slavko Barbarić, 

preghiera 

09. 00   Esperienze, testimonianze   

 

IL RITIRO  SI CONCLUDERA’ CON LA S. 

MESSA ALLE ORE 11.  

 



Il coordinatore  sarà  p. Marinko Šakota. 

 

 Il docente del ritiro è p. Ante Vučković 

  
 Padre Ante Vučković, ofm. Nato nel 1958 a Sinj da una famiglia numerosa, appartiene alla 

provincia francescana del Santissimo Redentore con sede a Spalato. Ha frequentato il seminario e 

il liceo classico a Sinj ed ha studiato teologia a Makarska e a Zagabria. Ordinato sacerdote nel 

1983, dopo aver ricoperto la funzione di cappellano a Metković e a Monaco di Baviera, ha 

proseguito gli studi di filosofia in quest’ultima città e a Roma, dove ha conseguito il dottorato di 

ricerca con una tesi intitolata “La dimensione dell’ascolto in Martin Heidegger”. Ha insegnato 

filosofia a Roma, presso l’Università Pontificia Antonianum, e presso l’Istituto Francescano di 

Teologia di Makarska. È docente presso la Facoltà di teologia cattolica dell’Università degli Studi 

di Spalato. Insegna anche presso il Dipartimento di filosofia del medesimo ateneo. Tiene esercizi 

spirituali, seminari e rinnovamenti spirituali. È assistente e consulente spirituale. Ha pubblicato 

alcuni libri. Collabora a diverse riviste specializzate e a periodici di gran tiratura. 
 

  Le adesioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:  

seminar.marija@medjugorje.hr, oppure al seguente numero di fax 00387 36 651 999 

(all’attenzione di Marija Dugandžić).  

Come ogni anno, anche quest’anno i parrocchiani della parrocchia di Međugorje offrono 

ospitalità ed alloggio gratuito a tutti i sacerdoti partecipanti al ritiro. Preghiamo i sacerdoti che 

alloggeranno dai loro amici di Međugorje di indicare nel modulo d’iscrizione il nome, il cognome 

ed il numero di telefono della famiglia presso la quale saranno alloggiati. I sacerdoti che non 

hanno quest’opportunità, sono pregati di indicarlo nel modulo d’iscrizione, e noi ci occuperemo 

della loro sistemazione.  

Le spese del ritiro sono coperte da cinque intenzioni per le S. Messe. 

E’ necessario portare con sé: celebret del proprio superiore, alba e stola, Bibbia.  

Poiché numerosi sacerdoti non hanno accesso a Internet, forse non sono neppure a 

conoscenza dell’esistenza di questo incontro internazionale a Medjugorje. Invitiamo tutti gli 

organizzatori dei pellegrinaggi, dei gruppi di preghiera e dei centri per la pace a rendere note 

queste informazioni attraverso tutti i mezzi di comunicazione a loro disposizione, affinché possa 

partecipare il maggior numero possibile di sacerdoti.  Vi esortiamo inoltre, per quanto vi è 

possibile, ad aiutare materialmente i sacerdoti che desiderano venire, ma non hanno i mezzi per 

pagarsi il viaggio. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto ed invochiamo sul vostro lavoro 

la benedizione di Dio e della Regina della Pace.  

  

 Sia per le esigenze organizzative del ritiro, sia per la vostra sicurezza, siete cortesemente 

pregati di considerarvi registrati soltanto quando riceverete una risposta di conferma. Se 

non avete ancora ricevuto tale risposta, ciò significa che non abbiamo ricevuto la vostra 

richiesta d’iscrizione (e quindi non abbiamo potuto registrarvi) o perché il vostro messaggio 

e-mail è stato inviato ad un indirizzo sbagliato, o perché il vostro computer ha un virus che 

blocca automaticamente l’invio della posta elettronica. Ecco perché potete ritenervi registrati 

soltanto quando riceverete una risposta di conferma.  

  

  

  

 

 


