
SEDE DEL CONVEGNO 
 

 

Seminario Diocesano di Concordia - 

Pordenone 
Via del Seminario 1     33170 Pordenone  

Tel. 0434 508611 

 
 

Si prega di voler comunicare entro il  15 

aprile la propria partecipazione alla 

Coordinatrice della CIIS locale di 

appartenenza oppure a: 

 

    Caterina Tasca 

 cell. 349 844 12 49 

 mail: catetas@hotmail.it 

  

 

Anna Mauro 

Cell. 3396569661 

Mail:  annamau66@tiscali.it  
 

 

 
 

Quota di partecipazione: €  5,00    

Spesa per il pranzo: € 13.00  
 
                                                                                                                                                                       

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

 

Come raggiungere il Seminario 
 

  

 

In macchina dalla Stazione 

ferroviaria di Pordenone 

Via Pola, 1  

Prendi Via Pola e Via Riviera del 

Pordenone in direzione di Viale 

Franco Martelli 3 min (1,2 km) 

Alla rotonda prendi la 1ª uscita e 

prendi Viale Franco Martelli 

9 s (45 m) 

Guida in direzione di Via Santi 

Martiri Concordiesi  a Pordenone 

2 min (1,0 km) e sei al Seminario   
 

 

 
 

 

 
 

 

CONFERENZA ITALIANA 

ISTITUTI SECOLARI   

 TRIVENETO  

 

 

CONVEGNO  

 

 

Secolarità consacrata e 

misericordia per essere e narrare 

 il cuore e il volto di Dio 
 

 

 

 

Pordenone 30 aprile 2017 
 

 

 

CONVEGNO  

Padova, 3 marzo 2013 

Come vivere la prossimità:  

la conoscenza di sé via per una 

positiva relazione con gli 

altri 

  

CONVEGNO  

Padova, 3 marzo 2013 

Come vivere la prossimità:  

la conoscenza di sé via per una 

positiva relazione con gli 

altri 

  

CONVEGNO  

mailto:catetas@hotmail.it
mailto:annamau66@tiscali.it


 

 

 

Carissimo/a, 
 

il tema scelto quest’anno per il 

nostro convegno risponde alla 
esigenza manifestata da un gran 

numero delle CIIS diocesane: quella 
cioè di interrogarci per riflettere e 

comprendere quale volto del Padre ci 

lascia intravvedere Gesù di Nazareth 
attraverso le sue parole e i suoi gesti.  

Dalla contemplazione della sua vita 

terrena riceviamo luce e forza per 
poter anche noi essere, nella 

quotidianità della nostra vita, il cuore 

misericordioso del Padre. 
 

 

Vi aspettiamo numerose e numerosi. 
 
N.B. quest’anno il convegno sarà organizzato in 

due sedi: Pordenone il 30 aprile; Vicenza il 28 

maggio.  
 
 

 

 
 

 

 

Programma 

 

 

Ore  9,15   Arrivi e accoglienza 

 

Ore  9,30   Preghiera  

     

Ore  9,45   Relazione: 
 

 

Secolarità consacrata e misericordia 

per essere e narrare  
il cuore e il volto di Dio 

 

Carmela Tascone 

I.S. FRA 

  

Ore 11,10     Intervallo 

 

Ore 11,30      Celebrazione 

      Eucaristica                

 

Ore 12,30     Pausa pranzo 

 

Ore 14,00   Ripresa dei lavori 

    confronto e domande 
 

 

 

 

 

Ore 14,45    Proiezione di 

   testimonianze 

       

Ore 15,30    Preghiera finale 

 

Ore 16,00    Partenze  
 

 

 

 

Carmela Tascone dell’Istituto 

Secolare Figlie Regina degli 
Apostoli, già segretaria generale della 

CISL di Varese,  ha maturato una 

importante esperienza nel mondo 
operaio e nel sindacato dei tessili  

dove si è  impegnata a tempo pieno   
fin da giovane.   
 
  

  


