
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del 
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è 
divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo 
culmine in Gesù di Nazareth. (…) 
La Chiesa, Sposa di Cristo, fa suo il 
comportamento del Figlio di Dio che a tutti va 
incontro senza escludere nessuno”.  
Il volto della misericordia, nn.1.12 
 
 
Chi desidera partecipare 
al cammino del gruppo  
“Animati dalla Parola” 
             può  telefonare a : 
                        
                            
Ufficio diocesano di pastorale 
MATRIMONIO E FAMIGLIA - VICENZA      
                                        0444 / 226556 
e-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 
 
DIRETTORE Don FLAVIO MARCHESINI 
Cellulare: 327 0647748 
e-mail : flaviolorenzomar@gmail.com 
 
Suor Licinia Faresin - Breganze          
Tel  0445/873253. Cell. 349 3013691 
e-mail: materamabilis@orsolinescm.it 
                                                           

 
 

Per  raggiungere                                 
 la sede degli incontri di Breganze  
 

• da Piazza Mazzini (Duomo), prendere verso 
nord, Via Pieve, fino al largo dal quale si 
aprono tre strade 

• tenere la strada di sinistra, che è via 
Rivaro, direzione via Costa 

• subito, ancora a sinistra, è via del Torrione, 
che porta davanti alla Casa. 

 

 

Casa Mater Amabilis / Torrione 
Via del Torrione 29  

 

36042 BREGANZE 
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INVITO AL CAMMINO 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

            che vivete questa 
particolare esperienza di fede e di umanità, vi 
invito a condividere il vostro cammino , nella 
convinzione che, nell’ascolto della Parola, 
anche le vostre esperienze possano offrirci  
motivi di consolazione e di speranza. Stiamo 
accompagnando con particolare attenzione i 
lavori del Sinodo Ordinario sulla “vita e 
missione della Famiglia”, da cui certamente 
usciranno nuovi stimoli per un rinnovato 
impegno di noi tutti e per una crescita nella 
fede. 

 Vi comunichiamo così una possibile 
agenda di incontri, nell’attesa di conoscerci e 
incontrarci (anche per via e-mail: 
flaviolorenzomar@gmail.com). 

Il primo appuntamento è la Festa delle 
Famiglie, domenica prossima, 18 ottobre 2015, 
dalle 9 alle 17 circa, vi auguro tanta felicità e 
salute. 

                                                             Don Flavio 

 

 

LE TAPPE DI QUEST’ANNO 
 

Con tutte le famiglie della diocesi  
 A MONTECCHIA DI 

CROSARA 
Domenica 18 ottobre – ore 

9-18 
 

FESTA DELLE 
FAMIGLIE 

Rel. Dario e Dina Soso  
 

 
 

 
AL TORRIONE – BREGANZE 

Domenica 15 novembre - ore 15,30 
LECTIO  Vangelo  e  PREGHIERA 
Aspetti organizzativi del Gruppo  

 
 

  
Sabato 12 dicembre         
dalle ore 16, 30 
 
Incontro di spiritualità  
al SANTUARIO  
DI SCALDAFERRO 

 
 
 

 

 
 
AL TORRIONE  
oppure in altro luogo che sceglieremo  
per un cammino itinerante di testimonianza 
nella diocesi   
le tappe che seguono 
 
 

 
Domenica 10 gennaio ore 15,30 

LECTIO Vangelo e PREGHIERA 
 
 

Domenica 14 febbraio - ore 15,30  
LECTIO Vangelo e PREGHIERA 

 
NB. RITIRO DI QUARESIMA 
28 febbraio a ROSA’ 
 

Sabato 19 marzo  
dalle ore 16,30  

 
Incontro di 
spiritualità 

al SANTUARIO  
DI CHIAMPO 

 
 

 
 

Domenica 17 aprile  ore 15, 00  
LECTIO: Vangelo e PREGHIERA 

 
 

Domenica 22 maggio - ore 15,30 
LECTIO: Vangelo e PREGHIERA 

 
 

Il gruppo è pure invitato a partecipare ad 
uno degli eventi conclusivi del  

   
FESTIVAL BIBLICO 

in VICENZA  
la domenica 29 giugno dalle ore 15 
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