
La Famiglia Camilliana riunita 
 

Signore Gesù, che nel tuo cuore ferito ci 
riveli il tuo immenso amore per noi, a Te ci 
affidiamo, per essere a nostra volta 
immagine e strumento del Tuo Amore 
misericordioso, per ogni uomo da Te 
redento e da Te chiamato a vita nuova. 
La Famiglia Camilliana, riunita nel Tuo 
nome, sia fedele ai disegni che Tu hai su di 
essa; viva nella Tua gioia e nella Tua pace; 
gusti la bellezza di potersi ogni giorno 
rinnovare nella fedeltà, nel rispetto, e 
nell’amore reciproco. Nelle prove non si 
lasci vincere dallo scoraggiamento e nelle 
umane debolezze, non perda mai la 
certezza del Tuo perdono. 
A tutti gli iscritti, dona un cuore grande 
che sappia amare, perdonare, 
comprendere, scusare, correggere. 
Alle persone anziane, ai poveri, ai malati, 
agli emarginati, concedi che mai 
dimentichino la Tua bontà e la Tua 
provvidenza, e a noi che li assistiamo, 
dona sensibilità e compassione verso le 
ferite aperte dell’Umanità sofferente. 
Signore, questa Famiglia camilliana, vuole 
essere la Tua famiglia, dove Tu vieni 
volentieri per trovarvi riposo, amicizia, 
amore, consolazione. 
Sii sempre in mezzo a noi come il preferito 
e grandissimo ospite divino e 
misericordioso. 
Amen. 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Obiettivi 
 

Approfondire uno stile di spiritualità laicale 
nel mondo della sofferenza seguendo 
l’esempio di san Camillo de Lellis. 
 

 
Destinatari 
 

I membri affiliati della F.C.L., amici e 
simpatizzanti della F.C.L., collaboratori 
delle Nostre Opere, Assistenti Spirituali 
della F.C.L. 

 
 
Sede 
 

“Casa di spiritualità” –  

Via Mottinello 105   
36028 Mottinello di Rossano Veneto (VI) 

Tel. 0424  540.944 
 
Quota : € 55 al giorno e comprende vitto e 
alloggio (camere singole con bagno).  
 Si aggiungono  € 10€ per spese di segreteria. 
 
 

Relatori 
 
Padre Mario Bizzotto, M.I. 
Padre Angelo Brusco, M.I.,  
Assistente Spirituale  F.C.L. Prov. Italiana 
Diac. Luciano Barasits, 
Presidente F.C.L. Prov. Lombardo-Veneta 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

“Soffrire, perché? 

Il dolore in Gesù e 
in San Camillo” 

 

17 – 19 Ottobre 
2014 



 
VENERDÌ  17 Ottobre 
 

ore 17,30 - Arrivo e sistemazione 
 
ore 18,00 – Introduzione all’incontro e 
condivisione del lavoro delle F.C.L. Locali 
 (L. Barasits) 
 
ore 19,00 -  Vespri 
 
ore 19,30 – Cena 
 
ore 20,30 - Adorazione eucaristica  
 

  

 

SABATO 18 Ottobre 
  
ore 07,30 – Lodi e Santa Messa 
 
ore 08,30 – Colazione 
 
ore 09,00 – Meditazione: “Soffrire, perché? 
Il dolore in Gesù e in San Camillo”  
Prima parte 
Padre Mario Bizzotto, M.I. 
 
ore 10,30 – Pausa 
 
ore 11,00 – Meditazione: “Soffrire, perché? 
Il dolore in Gesù e in San Camillo”  
Seconda parte 
Padre Mario Bizzotto, M.I. 

 
ore 12,30 – Pranzo 

 
  
ore 15,00 – Assemblea e confronto con 
Padre Mario Bizzotto 
 

ore 16,00 - Pausa 
 
ore 16,30 – Votazioni per il rinnovo delle 
cariche provinciali 
 

ore 18,30 – Santo Rosario alla Grotta 
                    oppure vespri in caso di  
                     maltempo 
 

ore 19,30 – Cena 
 

ore 21,00 – Compieta 
 
 

DOMENICA  19 Ottobre 
 

ore 07,30 – Lodi 
 
ore 08,00 – Colazione 
 
ore 09,00 – Meditazione: “Nuove sfide 
della F.C.L.: verso l’unione delle Provincie 
Piemontese e Lombardo-veneta” 
Padre Angelo Brusco, MI 
 
ore 10,30 - Pausa  
 
ore 10,45 – Relazione finale di Padre 
Angelo Brusco, Luciano Barasits 
 
ore 11,30 – S. Messa con eventuale 
cerimonia di affiliazione dei nuovi aderenti 
alla F.C.L. 
 
12.30 - Pranzo e partenza 

 
 
 
 

Iscrizioni (entro il 10 ottobre 2014) 
  

Lombardia ed Emilia-Romagna: 
 
Sig. Marco Lechiancole :  tel. 347 0607697 
e-mail: segreteria.mi@sentieriformativi.it 
 
P. Guglielmo Cadorin tel. 339 3258937 
E-mail: guglielmo.cadorin@hotmail.it 
 
 
Veneto e Trentino: 
 
diac. Luciano Barasits: tel. 338 1618062 
e-mail: diacluciano@alice.it 
 
Sig.ra Dianalori Palman: tel.  
e-mail: diana_palman@yahoo.it 
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