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LA PORTA DELLA 

MISERICORDIA 

Data: 12/12/2015 

Ora: 15.00-18.00 

DIOCESI DI VICENZA 

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

RITIRO DI AVVENTO PER DOCENTI DI RELIGIONE 

E MONDO DELLA SCUOLA 

GUIDATO DAL VESCOVO BENIAMINO PIZZIOL 

- ore 15.00-15.30: arrivi e saluti 
- ore 15.30: preghiera iniziale 
- ore 15.45: meditazione del nostro Vescovo sul tema:          
 “Testimoni della Misericordia che il Signore ha avuto per noi” 
- ore 16.15: tempo di silenzio e di preghiera personale 
- ore 17.00: S. Messa festiva e scambio degli auguri 

PROGRAMMA 

DUE PAROLE DI INVITO…DUE PAROLE DI INVITO…DUE PAROLE DI INVITO…DUE PAROLE DI INVITO…    
    
Carissime/i, 
 ancora una volta ho la gioia di invitarvi con le vostre famiglie 
al ritiro di Avvento, guidato dal nostro Vescovo Beniamino, nel 25° 
del nostro Ufficio e come inizio del Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia, indetto da papa Francesco. 
 Scrive papa Bergoglio nella Bolla di indizione dell’Anno San-
to: “Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della miseri-
cordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della no-
stra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel 
cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio 
e uomo…” (n° 2). Su questo tema ci aiuterà a riflettere mons. Pizziol.  
 Estendete l’invito a Colleghi del vostro Istituto… Fatevi il do-
no di un po’ di tempo da dedicare allo Spirito: sarà una bella esperien-
za. Vi aspetto numerose/i. 
 Distintamente. 

   Don Antonio Bollin 

NOTE ORGA
NIZZATIVE 

 

♦ L’animazione è affidata
 all’équipe liturgic

a coordinata da M
ariangela 

Gazzetta 

♦ Sono attesi gli Id
R con i loro fam

iliari, i docenti di
 altre discipline, 

i 

membri dell’AIMC e d
ell’UCIIM e quan

ti operano nel m
ondo della 

scuola 

♦ Per informazioni ulteriori ci si può rivolgere alla Segreteria 

dell’Ufficio IRC 

♦ Al termine dell’in
contro sarebbe b

ello organizzare 
una bicchierata 

finale per lo sca
mbio di auguri: 

è bene che port
iate vino, bibite,

 

dolci per la condi
visione. Grazie! 


