
 

Istituto Sorelle della Misericordia 

 

PERCORSO FORMATIVO CON I LAICI 

 

CHIAMATI A VIVERE LA GIOIA 

 

 

Guardiamo ai beati CARLO e VINCENZA M. come nostri 

particolari modelli e intercessori presso Dio. Da loro 

impariamo quella tenerezza che ci fa essere ogni giorno 

segno e strumento della MISERICORDIA del Padre.        Cost. 

n. 88 

 

 

 

Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di 

vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno 

sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che 

trasformi il cuore.  

Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno 

e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di 

dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci 

indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può 

fare a meno del polmone della preghiera. 
 

Evangelii Gaudium, 262 

 

 

SCOPO degli INCONTRI 

Conoscere e vivere il carisma della Misericordia  

attraverso esperienze di formazione, condivisione e fraternità  

nella consapevolezza che religiosi e laici sono chiamati  

a vivere la propria vocazione in uno scambio di doni  

per una maggiore ricchezza  

della Chiesa e della vita apostolica. 
 

 

 



Orario 

Gli incontri iniziano alle ore 20.15 

e sono seguiti da un momento di 

 

                    CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 
 
 
 

 
 

Venerdì 10 marzo 2017 
Deut. 32, 9-14 

 
 

Martedì 4 aprile 2017 
Zaccheo - La gioia di ricominciare 

 
 

Martedì 2 maggio 2017 
Emmaus – La gioia di una presenza 

 
 

Martedì 6 giugno 2017 
La gioia come frutto dello Spirito 

 

 
Martedì 5 settembre 2017 

Le beatitudini – Il Vangelo della gioia 
 
 

Martedì 3 ottobre 2017 
Chiamati a testimoniare la gioia 

 
 

Domenica 22 ottobre 2017 
Convegno Laici della Misericordia 

 
 

Martedì 7 novembre 2017 
 
 

Martedì 5 dicembre 2017 
 
 

Venerdì 15 dicembre 2017 
Festa del beato don Carlo

 

 

 

 

  Sede degli incontri 

 

Sorelle della Misericordia 

Stradella S. Giuliana, 3 

37128 Verona – Zona Torricelle 

 

 

 

Per contatti: 

sr. Silvia Boscolo 
cell. 347 7253061 

boscolo_silvia@alice.it 
 
sr. M. Rosaria Restuccia 

cell. 340 2274766 
rosariarestuccia4@hotmail.com  
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