
DUE PAROLE PER L’INVITO FRATERNO 
 

L’Avvento è il tempo propizio per “fare posto” in noi alla 
venuta del Figlio. È tempo di colmare valli e burroni della 

nostra vita, perché Colui che ci cerca ci possa raggiungere. 

Vivremo anche quest’anno la consueta mezza giornata di 
ritiro con il Vescovo Beniamino, che rifletterà con noi a par-
tire dalla domanda “Che altro mi manca?”, la quale guida il 
cammino della nostra Chiesa in quest’anno, ancora dedicato 

ai giovani e alla questione educativa. 

Sarà l’occasione per far crescere la nostra fede, irrobustire 
la speranza, così da essere testimoni credibili di fronte ai 

giovani, ai ragazzi, ai bambini. 

Vi aspettiamo con i vostri familiari. 
 

Don Marco Benazzato      Mons. Antonio Bollin       

       Uff. Scuola                                            Uff. IRC 

DIOCESI DI VICENZA 

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

RITIRO DI AVVENTO PER DOCENTI DI RELIGIONE  

E MONDO DELLA SCUOLA 
 

“Che altro mi manca?”  

 

Data:  15/12/2018 

Ora: 15.00-18.00 

Sede: Villa S. Carlo in Costabissara (VI) 

PROGRAMMA 
 

 Ore 15.00/15.30: arrivi e saluti 

 Ore 15.30: preghiera iniziale 

 Ore 15.45: meditazione del nostro Vescovo sul tema: “Che 
altro mi manca?” (cf. Mt 19, 16-22) 

 Ore 16.15: breve pausa 

 Ore 16.30-17.00: adorazione eucaristica, 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 Biagio Pie-
montese. 

 Sono attesi gli IdR con i loro fami-
liari, 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 
bello organizzare una bicchierata 

finale per lo scambio degli auguri: 
si suggerisce di portare vino, bibite, 
dolci per la condivisione. Grazie! 
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E-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 


