
“O Padre... concedi ai tuoi fedeli  
di esprimere nella vita il sacramento  

che hanno ricevuto nella fede.” 
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“Si può dire che il cielo e la terra si uniscono nella 

celebrazione del concilio: i santi del cielo, per 
proteggere il nostro lavoro; i fedeli della terra, 
continuando a pregare il Signore; e voi, 
assecondando le ispirazioni dello Spirito Santo, per 
far sì che il comune lavoro corrisponda alle odierne 
attese e necessità dei diversi popoli. Questo richiede 
da voi serenità di animo, concordia fraterna, 
moderazione di progetti, dignità di discussioni, e 
saggezza di deliberazioni.“ 
                 Discorso di apertura del Concilio -  
                  San Giovanni XXIII 

Centro Pastorale A. ONISTO  

15.30 ora media  

15.45 presentazione del convegno  

mons. Pierangelo RUARO 

16.00 intervento del prof. Andrea GRILLO 

17.30 intervento di don Dario VIVIAN 

Moderatore don Gaetano COMIATI 

19.15 conclusioni 

L’ Ufficio liturgico e la comunità Mater Ama-
bilis propongono un convegno annuale di for-
mazione liturgica nello spirito del Concilio Va-
ticano II. Sulle orme della lettera pastorale del 
nostro Vescovo Beniamino Pizziol, dialoghere-
mo sulla liturgia dell’iniziazione cristiana. 
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