
PRE-ISCRIZIONE  - non ancora conferma 
PRE-BOOKING FORM – not a confirmation 
per	gli	esercizi	spirituali	al	Santuario	dell’Amore	Misericordioso 

Collevalenza, Domenica 25 giugno – Sabato 1 luglio 2023 
From Sunday 25th June to Saturday 1th July 2023 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

   
 
 
 
 
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” da parte della segreteria organizzativa ai fini del suddetto corso di esercizi." 
"In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details con-
tained in this document". 
 
FIRMA / SIGNATURE: 

   

   

   
 

 

Nazione / Nationality 

Cognome/Family name 

Nome / First name  

 

CAP / ZIP Code 

Indirizzo / Address 

 

Città / City 

Passport/ Identity card 

  

Tel-Phone: 

E-Mail:   

  

  

Data di nascita:  
Date of birth: 

Luogo di nascita:  
Town of birth: 

  

� sabato-Saturday 24 / � domenica-Sunday 25 / � altro-other day: Giorno di arrivo: 
Arrival Day: 

Orario di arrivo: 
Arrival time: 

Camera-Bedroom: 

 � pranzo- lunch time/ � cena-dinner / � altro-other: 

� Singola- Single bedroom 

� AUTO-CAR / AEREO  / � TRENO-TRAIN / � BUS / � ALTRO-OTHER: 
Specificare origine e destinazione: - Specify trip details from/to: 

� Doppia insieme A: / Double bedroom WITH this person:  

Mezzo di trasporto: 
Arrival Transportation: 

� ROMA TERMINI  / � ROMA FIUMICINO  / � CASA DEL CLERO  Destinazione al ritorno: 
Return destination: 



 
 
 

M.S.M.   

ESERCIZI SPIRITUALI  2023 
Collevalenza,   25 giugno -- 1 luglio 2023 

Corso internazionale di esercizi spirituali per sacerdoti del MSM, presso il Santuario dell’Amore Misericordioso - Casa del 
Pellegrino - I-06050 COLLEVALENZA, PG Tel. 0039,075,8.9581    www.collevalenza.it 
 

da domenica sera 25 giugno a sabato mattina 1 luglio 2023 
Se desideri partecipare, prenotati con la scheda acclusa: inviare per scritto o via E-mail i dati completi (anche telefono 
e fax, per comunicare con facilità). In particolare, segnalare subito se, per qualsiasi motivo, l’arrivo in giorno diverso dalla 
domenica di inizio e la partenza in giorno diverso dal sabato di conclusione.  
È necessario avere un’assicurazione sanitaria personale (polizza viaggi) valida per malat-
tie ed infortuni che includa la copertura da infortuni durante la permanenza in Italia, le 
spese mediche e il rientro in patria.   
Quest’anno non sono al momento disponibili intenzioni di S. Messe; perciò, NON si può 
garantire sostegni economici di partecipazione al corso, come invece si poteva fare negli 
anni scorsi. È quindi necessario che ognuno provveda alla quota di partecipazione.  
Invitiamo comunque chi ne ha la possibilità di portare intenzioni o offerte per cercare di 
sostenere almeno in parte alcuni dei sacerdoti più bisognosi.  

 
Quota: da domenica sera (cena) a sabato mattina (colazione)  

comprende tutto: uso Santuario, uso sala convegni, posteggio; foto ricordo, servizi di segreteria, testo delle medita-
zioni, libretto liturgico, tassa comunale di soggiorno 

 
- camera singola  (nella casa di esercizi)      € 500 
- camera doppia  (nella casa di esercizi) a persona    € 400 
- Un giorno in più (occorre prenotarlo appena possibile): camera doppia/singola:  € 60/80 
- Un pasto in più (per casi improvvisi occorre prenotarlo ogni mattina)   € 20 
 
 
1- Pre-iscrizione: Inviare via E-mail la iscrizione provvisoria (meglio usare il modulo allegato - compilato al 
computer o scritto a mano e scansionato) a: Padre Florio Quercia S.J. * via del Ronco 12 * I-34133 TRIESTE  
TS - (Italy); tel. cellulare  (0039) 333 632.2248;  e-mail: querciaflorio@gmail.com  

 

2- Attendere la risposta - Si riceverà via E-mail ogni indicazione per partecipare al corso e anche la registra-
zione dei propri dati: prego verificarli, correggerli e completarli (scrivere e inviare le correzioni subito, prima degli 
esercizi spirituali: infatti i dati registrati, necessari (alla casa di esercizi e a noi) per l'elenco da consegnare subito alla 
polizia, risultano spesso con errori o incompleti).  

Occorre portare camice e stola per la concelebrazione 
 
Alle preghiere di tutti è affidata la buona riuscita dei nostri esercizi spirituali. 
Nei Cuori di Gesù e di Maria    
     P. Florio Quercia sj 

 
 
Questa E-mail viene inviata a quanti hanno partecipato agli esercizi spirituali di Collevalenza negli ultimi due 
anni e a quanti fanno richiesta di riceverla. 



PRE-ISCRIZIONE  - non ancora conferma 
PRE-BOOKING FORM – not a confirmation 
per	gli	esercizi	spirituali	al	Santuario	dell’Amore	Misericordioso 

Collevalenza, Domenica 25 giugno – Sabato 1 luglio 2023 
From Sunday 25th June to Saturday 1th July 2023 

 

  

Spiritual Exercises 2023 
Collevalenza,   June 25th to July 1st 2023 

International course of spiritual exercises for MSM priests, at the Santuario dell’Amore Misericordioso - Casa del Pelle-
grino - I-06050 COLLEVALENZA, PG Tel. 0039,075,8.9581    www.collevalenza.it 

Starting Sunday evening June the 25th to Saturday morning July 2023 
If you wish to participate, book with the pre-booking card hereby: send your complete information by writing or by 
e-mail (also Telephone and Fax, to communicate easily). Particularly, report immediately if, for any reason, your arri-
val will be on a different day than the Sunday of the beginning and/or your departure will be on a different day oth-
er than the Saturday of conclusion.  
It is mandatory to have personal health insurance (travel insurance) valid for sickness and accidents that include 
accident coverage, medical expenses and returning home costs during the whole stay in Italy. 
This year, up to now, there are no intentions of Holy Masses available; then, economic support for participation 
in the course cannot be guaranteed, as it could be done in past years. It is therefore necessary that everyone affords 
its participation fee. 
However, we invite those who could bring intentions or offers to try to support at least in part some of the needy 
priests. 

Participation fee: from Sunday evening (dinner) to Saturday morning (breakfast) 
It includes everything: sanctuary use, conference room use, car parking; souvenir photo, secretarial services, medita-
tions text, liturgical li-bit, municipal residence tax 
 
- SINGLE room (in the exercises building)      € 500 
- DOUBLE room (in the exercises building) per person    € 400 
- ONE EXTRA DAY (to be booked asap): double/single room:    € 60/80 
- ONE EXTRA MEAL (to book it every morning in special conditions)   € 20 
 
 
1- Pre-booking:  
Send the temporary registration form via e -mail (use the attached form – typed by computer or by hand and 
scanned) to: Padre Florio Quercia S.J. address: via del Ronco, 12 / I-34133 TRIESTE - TS Italy 
mobile: (0039) 333,632.2248  or by e-mail: querciaflorio@gmail.com  

 

2- Wait for the answer:  
You will receive by e -mail every indication to participate and also the registration of your data: please check them, 
correct and complete them (write and send the corrections immediately, before the spiritual exercises: the registered 
data often are with errors or incomplete although they are used for the list to be delivered immediately to the police). 

Please, bring your own alb and stole for concelebration 
 

The success of our spiritual exercises is entrusted to everyone's prayers 
In the hearts of Jesus and Mary   

     P. Florio Quercia sj 
 
 
This e-mail is sent to those who have participated in the spiritual exercises in the last two years and to those 
who request to receive it. 


