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COMUNICATO STAMPA (10/2019) 

Ritiro spirituale per insegnanti a Villa San Carlo 

 
  Torna anche quest’anno nel tempo della Quaresima la possibilità offerta dalla diocesi di Vicenza a 

tutti gli insegnanti di religione cattolica e ai colleghi delle altre discipline di trascorrere un pomeriggio 

di meditazione e di preghiera in preparazione alla Pasqua. L’incontro è per sabato 30 marzo dalle 15 

alle 18.30 a Villa San Carlo di Costabissara, la casa di spiritualità della diocesi di Vicenza che, con 

la sua cappella e il parco meraviglioso, offrirà a tutti i partecipanti uno spazio di silenzio e 

rigenerazione interiore. La meditazione iniziale è affidata al professor Antonio Ranzolin sul tema 

“Verso la Pasqua. In compagnia dell’Oriente cristiano”. Seguiranno poi la Via Crucis nel parco della 

villa e, alle 17.30, la concelebrazione eucaristica. Nella lettera di invito al pomeriggio di ritiro, il 

direttore dell’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Religione cattolica ha invitato a cogliere 

questa opportunità “di vivere un tempo di allontanamento e silenzio, ma anche di prova superata e di 

fedeltà premiata”.  
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nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore 
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____________________________________________________________________________ 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/765036 


