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Vicenza, 31 maggio 2022 
 

Cari confratelli presbiteri, religiosi e diaconi,  
 

come ogni anno, la solennità del Sacro Cuore di Gesù ci offre l’opportunità di vivere insieme 

la “Giornata mondiale per la santificazione dei ministri ordinati”.  

Ci diamo appuntamento per 

venerdì 24 giugno 2022, 

presso la chiesa del Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto” 

dalle ore 9.15 alle ore 12.30; 

(a seguire la possibilità di pranzare insieme) 
 

Il tema su cui rifletteremo insieme è: “Sr Bertilla, bastava vederla per sentirsi bene”. Quando il 

ministero è trasparenza di Cristo. 

L’occasione del centenario della morte di santa Bertilla ci permette di incontrare, attraverso 

il suo volto e la sua vita, il volto del Signore Gesù, nella consapevolezza che anche oggi lei 

può insegnare a tutti noi la “gioia interiore” che ha comunicato a tanti fratelli e sorelle, malati 

nel corpo e nello spirito, in quell’ospedale da campo che è la nostra Chiesa.  
 

Ci guiderà nella riflessione Mons. Antonio Guidolin, presbitero della diocesi di Treviso, 

responsabile diocesano della Pastorale della salute. Su S. Bertilla don Antonio ha pubblicato 

una recente biografia dal titolo “Per puro amore”, ed. Leggimi, Vignolo (CN) 2021.  
 

Programma dell’incontro 
 

ore 9.15: ritrovo e preghiera di ora Media; 

ore 9.30: meditazione proposta da don Antonio;   

10.30: tempo di preghiera personale e possibilità di Confessioni; 

11.30: celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Beniamino e omelia di don Antonio; 

12.30: pranzo in Seminario. 
  
NB: Per fermarsi a pranzo basta segnalare la propria presenza all’Ufficio di coordinamento 

della Pastorale tramite telefonata: 0444 - 226556;  

o mail: pastorale@vicenza.chiesacattolica.it;  

Per la concelebrazione è opportuno portare con sé camice e stola bianca. 
 

Nella speranza di incontrarci numerosi, vi ringrazio per la vostra disponibilità.  

Un fraterno saluto e buona festa di Pentecoste    
 

don Nico Dal Molin  

Moderatore della Commissione FPC  
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