
COME  ARRIVARE ? 
 

…PER  CHI  GIUNGE  IN  MACCHINA… 

 
 
 
 
 
 Da Roma: percorrere la A24, 

direzione Aquila, sino all’uscita 
“Tagliacozzo” (o Carsoli), seguire la 
segnaletica per Tagliacozzo e 
Cappadocia. 

 

 Dall’Aquila: percorrere la A24, 
direzione Roma, prendere la A25 
sino all’uscita “Magliano dei 
Marsi”, seguire la segnaletica per 
Tagliacozzo e Cappadocia. 

 

 Da Pescara: percorrere la A24, 
direzione Roma, sino all’uscita 
“Magliano dei Marsi”, seguire la 
segnaletica per Tagliacozzo e 
Cappadocia. 

 

 

Prima di Cappadocia c’è la frazione 
di Petrella Liri, comune di 
Cappadocia (AQ). L’Istituto si trova 
nella strada della Chiesina di San 
Rocco. 
 
 

 
 
 

Oppure ? 
 

… PER  CHI  ARRIVA IN  TRENO… 

 

 
 
Prendere il treno per Tagliacozzo, da 
Roma Termini, o da Roma Tiburtina 
o da Pescara.  
Giunti alla stazione prendere 
l’autobus per Cappadocia e scendere 
alla fermata di Petrella Liri.  
 
L’Istituto si trova nella strada della 
Chiesina di San Rocco. 

CORSO  DI 

ESERCIZI  SPIRITUALI   
aperto anche a sorelle di altri Istituti religiosi  

(17 - 23 luglio 2016) 
 

 
 

Suore  
“ANCELLE DEL SANTUARIO” 

 

 

 



 
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

 
Da inviare: 
 per posta ordinaria: Istituto ”Ancelle 

del Santuario”, Via David Salinieri, 5 -
00154 Roma, 

 via fax, al numero telefonico: 06.5136190 
 tramite la posta elettronica: 

valeria@ancelledelsantuario.net 
 

(Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo) 
 
 

Cognome ___________________________ 
 

Nome ______________________________ 
 

Via/P.zza ___________________________ 
 

N° ________    CAP __________________ 
 

Città _______________________________ 
 

____________________________________ 
 

Famiglia religiosa ___________________ 
 

____________________________________ 
 

Tel. ________________________________ 
 

Fax ________________________________ 
 

e-mail ______________________________ 
 

Intendo partecipare alla proposta di corso 
di esercizi spirituali che si terrà dal 17 al 23 
luglio 2016, presso l’Istituto “Ancelle del 
Santuario”, zona S. Rocco - Petrella Liri, 
Comune di Cappadocia (AQ). 
 
 
Firma ______________________________ 

 

 

 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

 Le suore “Ancelle del Santuario” 

organizzano 5-6 giorni di ritiro 

spirituale per le proprie religiose ed 

estendono l’iniziativa ad altri Istituti 

religiosi, per favorire un tempo di 

riflessione, nell’oasi della loro casa di 

spiritualità a Petrella Liri (Aq). 

 

 
 

 

Relatore: Fra Carmine Ranieri. 

 

Data: domenica 17 luglio (sera) – 

sabato 23 luglio (mattina). 

 

 
 

Contributo: Il contributo economico 

richiesto per spese varie è di € 250,00. 

 

Referente: Sr. Marta, cell. 3404675636 

– Tel. 06.51600157 – Fax 06.5136190 

 

Tema: 

“RitoRnaRe al pRimo amoRe  

in comunione e fRateRnità”. 

 

Luogo: Istituto 
Suore “Ancelle del 
Santuario”, Zona 
San Rocco, 67060 
Petrella Liri (AQ). 
Tel. 0863.670135. 
Diocesi di 
Avezzano. 


