
  
 
  

   PREGHIERA DELLA 2GG 
     (nell’Anno della Vita Consacrata) 
 
Signore Gesù Cristo,  
pastore Buono delle nostre anime,  
Tu che conosci le Tue pecore  
e sai come raggiungere il cuore dell'uomo,  
apri la mente ed il cuore di noi che  
cerchiamo e attendiamo una Parola  
di verità per la nostra vita; facci sentire  
che solo nel mistero della Tua incarnazione  
oggi troviamo piena luce; 
risveglia il coraggio di coloro che sanno dove 
cercare verità, ma temono che la Tua richiesta 
sia troppo esigente; scuoti l' animo  
di tutti coloro che vorrebbero seguirti, ma non 
sanno vincere l' incertezza e le paure,  
e finiscono per seguire altre voci ed 
 altri sentieri senza sbocco. 
Tu che sei la Parola del Padre,  
Parola che crea e che salva, 
Parola che illumina e sostiene i cuori,  
vinci con il Tuo Spirito le resistenze  
e gli indugi degli animi indecisi;  
suscita in coloro che tu chiami  
il coraggio della risposta d' amore: 
Eccomi, Manda me.  
Vergine Maria, giovane figlia di Israele  
sorreggi con il Tuo materno amore tutti coloro,  
ai quali il Padre fa sentire la sua Parola;  
sostieni coloro che sono consacrati e da forza 
a tutti i loro collaboratori.  
Ripetano a Te il sì di una donazione gioiosa e 
irrevocabile.  
 
Amen. 

  

  
 

 
      NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 
1. COME SI GIUNGE A MOTTINELLO  
 
 Autostrada Milano-Venezia, Valdastico, 

uscita Vicenza Nord, direzione Cittadella. 
 Autostrada Venezia-Milano, uscita 

Padova Ovest, direzione Cittadella. 
 
 
2. PRENOTAZIONI 
 
La casa è dotata di stanze singole con bagno. 
Per i partecipanti esterni: pernottamento con 
colazione: € 25; pranzo: € 13;  cena: € 13;  
Comunicare le giornate di presenza, i pasti e  
il pernottamento. 
  
 
3. TERMINE DELLA PRENOTAZIONE 
 
                5  aprile  2015 
 
 
 
4. PER PRENOTARE RIVOLGERSI A: 
 
- P. Mariano Florio (Mottinello): tel.0424540944 
   Email: padricamilliani@tiscalinet.it 
 

- P. Adriano Moro (Verona): tel. 3385893681 
   Email: adri101@libero.it 
 
 
  

 
 
    Provincia Italiana - Camilliani 

Segretariato per il Ministero 
 

            
          in collaborazione con AIPAS 

 
 

MOTTINELLO  
di ROSSANO VENETO – VI 

 
 

 13/14  Aprile 2015 
 
 

DDDUUUEEE      GGGIIIOOORRRNNNIII      
DDDIII      FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
 

Vangelo e Salute a confronto. 
Portare nel nostro ministero 

la gioia del Vangelo 
 

 

  

mailto:adri101@libero.it


  
 
 

DESTINATARI 
 
- La collaborazione con l’AIPAS apre 
l’invito a tutti i suoi membri; 
- a tutti i Religiosi Camilliani, ai loro 
collaboratori, ai dipendenti delle loro 
Fondazioni, alla Famiglia Camilliana 
Laica; 
- a tutti i cappellani diocesani e di altri 
Ordini e Congregazioni religiose; 
-  ai laici interessati 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
              
 
 

 
 

                                                                                                      
               13  Aprile  2015 

 
 
 “Pronunciare parole di Vangelo su 
tutte le realtà del mondo della salute” 

  
 

  
Relatore: 

 
Prof. Massimo Petrini 

 Preside del CAMILLIANUM (Roma) 
  

 
09.30    ARRIVI-SISTEMAZIONE  

10.30  Preghiera e Saluto 

11.00   RELAZIONE (1° parte) 

12.30  Pranzo 

      15.00         RELAZIONE (2° parte) 

      16.00 Lavoro di gruppo 

17.00 Coffee Break 

17.30 ASSEMBLEA 

18.45 SANTA MESSA E VESPRI 

19.30 CENA 

 

 

 

 

              
      
                14  Aprile  2015 
 
 

“E’ possibile ignorare la frattura tra 
cultura contemporanea e Vangelo, 
tipica in alcune realtà del mondo 
della salute?”  

 
Relatore: 

  
Dott. ssa Laura Zorzella 

Responsabile Formazione  
PLV Fatebenefratelli e Membro CN Aipas 

 
 

 7.30  LODI – S. MESSA 

 8.15  Colazione 

 9.15 RELAZIONE 

      10.15  Lavoro di gruppo 

       11.15 Coffee  Break 

       11.45 ASSEMBLEA 

       12.30  CONCLUSIONE LAVORI 
 
         13.00  PRANZO E PARTENZA 
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