SEDE DEL CONVEGNO
CASA S. RAFFAELE
Viale 10 giugno 10
36100 Vicenza Vi
Tl: 0444 545767

Si prega di voler comunicare entro il 14
maggio la propria partecipazione alla
Coordinatrice della CIIS locale di
appartenenza oppure a:
Caterina Tasca
cell. 349 844 12 49
mail: catetas@hotmail.it

Lovison Maria Chiara
Cell. 334 33 37 999
Mail: m.lovison1@virgilio.it

Quota di partecipazione: € 5,00
A parte la spesa per il pranzo che è al
self service e ciascuno paga secondo il
consumo

NOTE ORGANIZZATIVE
Come raggiungere la Casa
La Casa S. Raffaele dista 100 metri dal
Santuario di Monte Berico.
Per chi arriva dalla stazione è
raggiungibile a piedi in 15 minuti
seguendo le indicazioni per il Santuario.

CONFERENZA ITALIANA
ISTITUTI SECOLARI
TRIVENETO

CONVEGNO

Secolarità consacrata e
misericordia per essere e narrare
il cuore e il volto di Dio

Per chi arriva in macchina:
Da Verona uscita Vicenza Ovest
prendere centro città - stazione santuario
di
monte
Berico
Per chi viene da Padova uscita Vicenza
Est poi seguire indicazioni Santuario
Monte Berico.
In macchina dalla stazione dei treni
prendere viale Venezia, via Dalmazia
..... a Via Risorgimento indicazioni per
monte Berico portano ad una inversione
di marcia per imboccare viale Dante che
sale verso il santuario.

Vicenza, 28 maggio 2017

Programma

Ore 9,15 Arrivi e accoglienza
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

Ore 14,30

ripresa dei lavori con
proiezione di
testimonianze

Ore 15,30

preghiera finale

Ore 16,00

partenze

Ore 9,30 Preghiera
Ore 9,45 Relazione:
Secolarità consacrata e misericordia
per essere e narrare
il cuore e il volto di Dio
Maria Cavagna
Istituto Secolare Ancilla Domini

Ore 11,00 Intervallo
Ore 11,15 domande e confronto
Ore 12,00 Celebrazione
Eucaristica
Ore 13,00 Pausa pranzo

Maria
Cavagna
dell’Istituto
Secolare Ancilla Domini, insegnante
in pensione, vive nella Diocesi di
Bolzano–Bressanone dove fa parte
del tavolo della vita consacrata ed
è impegnata nei media diocesani,
in
ambiti
sociali,
culturali,
interreligiosi, ecclesiali.

