
DUE PAROLE PER L’INVITO FRATERNO 

 

Carissime/i, 

 vi invito con piacere al consueto appuntamento spirituale, 

a Villa S. Carlo, che sarà guidato dal nostro Vescovo. Il tema scelto 

per la riflessione (in riferimento a Mt 5,1-12) è il seguente: “E’ pos-

sibile vivere la radicalità evangelica nel nostro tempo?”. 

Il tempo di Avvento ci sostiene nel cammino credente come tem-

po dell’attesa di Dio, che viene e che verrà; come occasione per 

verificare il nostro essere cristiani ed impegnati nella scuola nel 

tempo presente; come momento propizio per fare spazio a Lui nel 

nostro cuore e così servirlo meglio nei fratelli. 

 Vi attendo numerosi, allargando l’invito alla partecipazio-

ne a colleghi di altre discipline e a familiari. 

 A presto e ogni bene nel Signore. 

Don Antonio Bollin 

                                                                                  Direttore 

RITIRO DI AVVENTO 

PER DOCENTI DI RELIGIONE  

E MONDO DELLA SCUOLA 

 

Data:  17/12/2016 

 

Ora: 15.00-18.00 

 

Sede: Villa S. Carlo  

in Costabissara (VI) 

DIOCESI DI VICENZA 

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PROGRAMMA 

 

• Ore 15.00/15.30: arrivi e saluti 

• Ore 15.30: preghiera iniziale 

• Ore 15.45: meditazione del nostro Vescovo sul tema: “E’ possi-

bile vivere la radicalità evangelica nel nostro tempo?” (cf. Mt 5,1-12) 

• Ore 16.15: tempo di silenzio e di preghiera personale 

• Ore 17.00: S. Messa festiva e scambio degli auguri 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

• L’animazione è affidata all’équipe 

liturgica, coordinata da Mariangela 

Gazzetta. 

• Sono attesi gli IdR con i loro familia-

ri, i docenti di altre discipline, i 

membri dell’AIMC e dell’UCIIM e 

quanti operano nel mondo della 

scuola. 

• Per ulteriori informazioni ci si può 

rivolgere alla Segreteria dell’Ufficio. 

• Al termine dell’incontro sarebbe bel-

lo organizzare una bicchierata finale 

per lo scambio degli auguri: è bene 

che portiate vino, bibite, dolci per la 

condivisione. Grazie! 

Ufficio per l’IRC 

Contrà Vescovado, 1 

36100 VICENZA 

Tel. 0444/226456 

Fax 0444/540235 

E-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 


