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“Cercati … per cercare, 
guardati … per guardare,  
amati … per amare!” 
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Magrin Gianni 

Centro Vocazionale “Ora Decima” 

tel. 0444 525008 - 3403805604 

E-mail:  

oradecima@vicenza.chiesacattolica.it 

 

 

Per le iscrizioni 

 

Puoi telefonare a: 

Villa San Carlo: 0444 971031 

Oppure mandare una e-mail a: 

villasancarlo@villasancarlo.org 

 

 

 

 

Termine delle iscrizioni 
A esaurimento posti o al massimo entro 

domenica 21 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da qualche anno a Vicenza c’è un luogo che nella 

quotidianità vuole aiutarti a capire come spendere 

la vita per il Vangelo. 
 

Nel cuore della città, dove ognuno si confronta con 

la fatica del lavoro, dello studio, della vita ordina-

ria, anche delle nostre parrocchie, Ora Decima 

vuole essere una occasione per confrontarsi, per 

pregare, per lasciare che lo sguardo di Gesù incroci 

il tuo e divenga pro-vocazione ...  

 

Quotidianamente puoi condividere la preghiera 

di Lodi e di Vesperi. 
 

Un mercoledì al mese, dalle ore 20:45 alle 21:45 

proponiamo l’Ora dell’ascolto, per approfondi-

re la Parola e generarla nella vita quotidiana.  
 

L’accoglienza: 

Per chi lo desidera c’è la possibilità di fermarsi 

qualche giorno per vivere esperienze di preghiera e 

di confronto personale.  
 

 

Per informazioni scrivi a: 

oradecima@vicenza.chiesacattolica.it 

o telefono allo 0444-525008 



 

 

Carissimo/a, 

 anche quest’anno nel periodo na-

talizio ritorna la proposta degli esercizi 

spirituali per giovani. Momento privile-

giato per prendersi una pausa, e im-

mergersi con intensità nella relazione 

con Dio. Il titolo della proposta è molto 

suggestivo:  
 

“Cercati … per cercare,  

guardati … per guardare,  

amati …per amare!”   
 

Fin da ora l’augurio è quello di sentirvi 

personalmente CERCATI, GUARDATI, 

AMATI da quel Dio che non smette mai 

di stupirci e di venirci incontro, proprio 

là dove viviamo, al centro o ai margini 

della nostra umanità. 

IL LUOGO   
 
 Villa San Carlo  di Costabissara  
(Vicenza) 
 Tel. 0444-971031 
 E-mail: villasancaro@villasancarlo.org 

 
PERIODO 
 

Dal 26 dicembre alle ore 10.00  
al 28 dicembre alle 20.00 
(cena compresa) 
 
 

DI CHE COSA SI TRATTA… 
E’ una proposta spirituale che pone al centro: 
 

 La vita con le sue domande e 
le sue speranze alla ricerca di 
senso e autenticità 

 

 La Parola di Dio capace di illu-
minare il cuore 

 
 

 Il silenzio e la calma per favorire l’ascolto 
 

 Il confronto personale e giornaliero  con una 
“guida” compagna di viaggio in questi giorni 

 
 
 
 
 
 
 

Ti invitiamo a portare la tua BIBBIA  
e un quaderno per appunti! 

…saremo aiutati da… 

 

 Fr. Devis Rutigliano, maestro dei 

novizi presso il convento dei Frati 

Minori ad Arco (TN) e fino l’anno 

scorso in servizio nel convento di 

Barbarano. 
 

 Fr. Devis, partendo dalla Parola e 

dalla testimonianza di vita, ci aiute-

rà a scoprire il senso profondo 

dell’esperienza del credere. 
 

 Se vorrai condividere questa espe-

rienza con noi troverai gli amici del 

Sichem e i giovani della Comunità 

del Mandorlo.  
 

 È previsto un aiuto personalizzato 

secondo le esigenze e le richieste di 

ciascuno. 
 

…un’ultima nota 

A titolo puramente indicativo la quota di 

condivisione della spesa è di 110 Euro.  

Se ci fossero problemi basta parlarne con 

il responsabile della proposta.  


