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Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 

#V#VIAGGIANDOIAGGIANDO  

......NELLANELLA  MISERICORDIAMISERICORDIA!!  

IINCONTRINCONTRI  DIDI R RIFLESSIONEIFLESSIONE E ETICATICA  

Conegliano 
Casa di Accoglienza Toniolo 

Sala verde  
(accanto all'Auditorium Toniolo) 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00  
 

- non è prevista la S. Messa -  
 

Contributo spese: 5 euro 

“Abbiamo sempre bisogno  
di contemplare il mistero  
della misericordia.  
È  fonte  di  gioia,  
di serenità e di pace.  
È condizione della  
nostra 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 l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza  
di essere amati per sempre 
nonostante il limite  
del nostro peccato. „ 
 

Misericordiae Vultus 



INCONTRI DI RIFLESSIONE ETICA 2015-2016 

Il Percorso Etico,   

vuole sostenerci nel custodire il 

desiderio di "tenere fisso lo sguardo 

sulla misericordia per diventare noi 

stessi segno efficace dell’agire del 

Padre" 

 

Nell‘anno del Giubileo Straordinario 

de l la  Miser icor dia ,  “ t e mp o 

favorevole per la Chiesa, perché renda 

più forte ed efficace la testimonianza 

dei credenti„ riteniamo importante non 

perdere l‘occasione per riflettere 

insieme su questo tema. 

 

Questo percorso sarà un aiuto nella no-

stra esperienza quotidiana grazie alle 

generose presenze di  mons. Luciano 

Padovese e di don Gianluigi Papa, 

agli approfondimenti ed alla possibilità 

di scambio e d’ interazione offerti. 

 

Clelia e Michele  

con don Luigino  

Martina e Fabio  

con don Marco 

GLI INCONTRI 

 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 
 
 

"Gesù Cristo è il volto  
  della misericordia  
  del Padre" 
 
 
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 
 
 

"Contemplare  
  il mistero  
  della misericordia" 
 
 
DOMENICA 17 GENNAIO 2016 
 
 

"Chiamati ad essere  
  segno di misericordia" 
 
 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 
 
 

"Diventare segno  
  di misericordia"  
 

MONS. LUCIANO PADOVESE 
 

Laureato in diritto canonico a Roma, spe-

cializzato in teologia morale ed etica socia-

le, docente allo Studio Teologico di PN e 

alla Facoltà Teologica di PD, giudice del 

Tribunale Ecclesiastico Triveneto. Dirige  

il Centro Culturale Casa Antonio Zanussi 

di PN e il mensile “Il momento”.  

DON GIANLUIGI PAPA 
 

Laureato in Teologia morale, è Rettore del 

Seminario Vescovile di Vittorio Veneto e 

Docente di Teologia Morale presso l'istitu-

to interdiocesano di Scienze Religiose di 

Treviso e Vittorio Veneto. 


