
  
  

    Papa Francesco commenta  
    Lc 7, 36-50: 
      
 
 «C’è l’amore della donna peccatrice  
che si umilia davanti al Signore; 
 ma prima ancora c’è l’amore 
misericordioso di Gesù per lei, che la 
spinge ad avvicinarsi. […]  
 
Ogni gesto di questa donna parla  
di amore ed esprime il suo desiderio di 
avere una certezza incrollabile nella  
sua vita: quella di essere  
stata perdonata.  
E questa certezza è bellissima.  
E Gesù le dà questa certezza: 
accogliendola le dimostra l’amore  
di Dio per lei, proprio per lei! Dio le 
perdona molto, tutto, perché  
“ha molto amato”.  
 
Questa donna ha veramente  
incontrato il Signore. […]  
Per lei non ci sarà  
nessun giudizio se non quello  
che viene da Dio, e questo è  
il giudizio della misericordia.  
Il protagonista di questo incontro è 
certamente l’amore, la misericordia,  
che va oltre la giustizia». 

  
  

 

 
 
      NOTE ORGANIZZATIVE 
 
 
1. COME SI GIUNGE A MOTTINELLO  
 
 Autostrada Milano-Venezia, Valdastico, 

uscita Vicenza Nord, direzione Cittadella. 
 Autostrada Venezia-Milano, uscita 

Padova Ovest, direzione Cittadella. 
 
 
2. PRENOTAZIONI 
 
La casa è dotata di stanze singole con bagno. 
Per i partecipanti esterni: pernottamento con 
colazione: € 25; pranzo: € 13;  cena: € 13;  
Comunicare le giornate di presenza, i pasti e  
il pernottamento. 
  
 
3. TERMINE DELLA PRENOTAZIONE 
 
                5  aprile  2016 
 
 
 
4. PER PRENOTARE RIVOLGERSI A: 
 
- P. Mariano Florio (Mottinello): tel.0424540944 
   Email: padricamilliani@tiscalinet.it 
 

- P. Adriano Moro (Verona): tel. 3385893681 
   Email: adri101@libero.it 
 
 
  
 

 
    Provincia Nord-Ita - Camilliani 

Segretariato per il Ministero 
 

            
          in collaborazione con AIPAS 

 
 

MOTTINELLO  
di ROSSANO VENETO – VI 

 
 

 11/12  Aprile 2016 
 
 

DDDUUUEEE      GGGIIIOOORRRNNNIII      
DDDIII      FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
 

	I	Sacramenti	di	guarigione:	
vie	della	misericordia	di	Dio	

 
 

 
  

 



 
 

DESTINATARI 
 
- La collaborazione con l’AIPAS apre 
l’invito a tutti i suoi membri; 
- a tutti i Religiosi Camilliani, ai loro 
collaboratori, ai dipendenti delle  
Fondazioni, alla Famiglia Camilliana 
Laica; 
- a tutti i cappellani diocesani e di altri 
Ordini e Congregazioni religiose; 
-  ai laici interessati 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            

 
                                                                          
  
      11  Aprile  2016 

 
 
 “	Il	sacramento	della	Riconcilia‐	
zione/Comunione:	via	della	
misericordia	di	Dio”	

  
 

  
Relatori: 

Marisa Sfondrini 
Presidente FCL Provincia Nord-Ita 

Don Rino Breoni 
Rettore Chiesa San Lorenzo (VR) 

  
  

09.30				 ARRIVI	‐	SISTEMAZIONE		

10.30		 Preghiera	e	Saluto	

11.00			 RELAZIONE	INTRODUTTIVA	
	 	 AL	TEMA	GENERALE	
12.30		 Pranzo	

						15.00									RELAZIONE		

						16.00	 Lavoro	di	gruppo	

17.30	 Coffee	Break	

18.00	 ASSEMBLEA	

18.45	 SANTA	MESSA	E	VESPRI	

19.30	 CENA	

 

    
 
 
                12  Aprile  2016 
	
	
	

	
“	Il	Sacramento	dell'Unzione	dei	
Malati:	via	della	misericordia	di	
Dio"	

 
 
 

Relatore: 
Don Mauro Caurla 

Docente di Sacra Scrittura all'Istituto 
Teologico "San Zeno" di Verona  

  
  

 

 7.30		 LODI	–	S.	MESSA	

	8.15		 Colazione	

	9.15	 RELAZIONE		

						10.15	 	Lavoro	di	gruppo	

							11.15	 Coffee		Break	

							11.45	 ASSEMBLEA	

							12.30	 	CONCLUSIONE	LAVORI	
	
									13.00		 PRANZO	E	PARTENZA	

         


