23 - 24 - 25 settembre 2016
CHIAMATI AD ANNUNCIARE
LA MISERICORDIA DI DIO

IL PROGRAMMA:

L

1° giorno - Venerdì 23 settembre

a Chiesa ha la missione di
annunciare la misericordia
di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di
ogni persona. La Sposa di Cristo
fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro
senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con
nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. È determinante per la Chiesa e per la
credibilità del suo annuncio che
essa viva e testimoni in prima
persona la misericordia. Il suo
linguaggio e i suoi gesti devono
trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e
provocarle a ritrovare la strada
per ritornare al Padre.
MISERICORDIAE VULTUS, 12





Partenza al mattino in pullman da Treviso per Roma
Sistemazione presso degli istituti religiosi
Catechesi per gruppi linguistici

2° giorno - Sabato 24 settembre




Adorazione Eucaristica e sacramento della Riconciliazione
Pellegrinaggio verso la Porta Santa
Visita della Cappella Sistina

3° giorno - Domenica 25 settembre



S. Messa con il Santo Padre in Piazza San Pietro
Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro

Ulteriori precisazioni del programma saranno comunicate
ai partecipanti in prossimità della partenza.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Quota di partecipazione: € 255
supplemento € 30 per camera singola
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti entro il 31 maggio 2016 ,
versando la caparra di € 130, tramite bonifico :
DIOCESI DI TREVISO – UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE, PIAZZA DUOMO 2,
31100 TREVISO, CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOP.
SCARL IT35P0874912002017001506317 - DIOCESI DI TREVISO Causale: GIUBILEO CATECHISTI Cognome e nome

Il saldo sarà versato sempre tramite bonifico entro il 2 settembre 2016
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in
Istituti religiosi, tutti i pasti eccetto quelli durante il viaggio in pullman, visita della Cappella Sistina, assicurazione.
Ulteriori informazioni presso la segreteria dell’ufficio catechistico
tel. 0422 576940, catechistico.segreteria@diocesitv.it

