
                                                                                   

 

Istituto Sorelle della Misericordia 

 

PERCORSO FORMATIVO CON I LAICI 

 

ESSERE CRISTIANI È ESSERE SEMPRE 

DISCEPOLI 

 

 

 

 

 

Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e 

uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Tutte 

le virtù sono al servizio di questa risposta di amore. (Evangelii Gaudium n. 39) 

 

SCOPO degli INCONTRI 2018 

Il cristiano è, innanzitutto, un chiamato da Gesù. Questa chiamata, poi, propone un progetto di vita, chiede 

una risposta, si concretizza nella quotidianità, è esposta alla fragilità umana ed ha degli aspetti di fatica. 

L’obiettivo, quindi, per il cammino annuale dei Laici della Misericordia può essere così espresso: - 

Riscoprire, attraverso l’accostamento della Parola di Dio e della vita dei Fondatori, la propria identità di 

discepoli di Gesù Cristo a cui il Signore chiede di farsi testimoni della misericordia. 

 

Il TEMA degli INCONTRI sarà quello del DISCEPOLATO e verrà trattato in uno o più incontri seguendo in modo 

particolare il Vangelo di Marco (proprio di questo anno liturgico), la vita di don Carlo e madre Vincenza, il Magistero 

della Chiesa. 

 

1° tema: Il discepolo nasce dall’incontro 

 

2° tema: Il combattimento nella vita del discepolo 

 

3° tema: Scelti per essere inviati 

 

4° tema: In cammino con Gesù verso Gerusalemme 

 

5° tema: Discepoli del Risorto 

 

 

 

 

 



Orario 

Gli incontri iniziano alle ore 20.15 

e sono seguiti da un momento di 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Martedì 23 gennaio 2018 Sabato 5 maggio 2018 

Vediamo insieme le foto dell’Africa 
Sede: Casa Madre - Via Valverde, 24 – 
Possibilità di parcheggio in via C. Steeb 2 1° sabato del mese 
 Pellegrinaggio ad un santuario mariano 
Martedì 20 febbraio 2018   
                              
 
Martedì 13 marzo 2018  Giugno: uscita insieme di un giorno 
 
 
Venerdì 6 o Sabato 7 aprile 2018 Martedì 25 settembre 2018 
 
Veglia di preghiera in preparazione alla  
Domenica della Misericordia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sede degli incontri 

 

A seconda del tema verrà 

comunicata la sede 

dell’incontro! 

 

Per contatti: 

sr. Silvia Boscolo 
cell. 347 7253061 

boscolo_silvia@alice.it 
 

sr. M. Rosaria Restuccia 
cell. 340 2274766 

rosariarestuccia4@hotmail.com 

Ottobre 2018 
Convegno Laici della Misericordia 

QUEST’ANNO RICORRONO I 10 ANNI DELLA BEATIFICAZIONE DI 

MADRE VINCENZA  M. POLONI … VORREMMO  PROPORRE  DELLE 

USCITE DI GRUPPO IN QUEI PAESI LE CUI COMUNITA’ SONO STATE 

FONDATE DIRETTAMENTE DA LEI (COLOGNA VENETA,  ESTE, 

MONTAGNANA, MONSELICE, ZEVIO) 
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