
 

 

 

 
Mater Amabilis 

Casa di Spiritualità Liturgica 
Anno 2020 - 2021 

Associazione Figli della Chiesa - Convegno Interregionale Nord  

02- 04 ottobre 2020  

Tema: "L'ARMONIA DELL'UNITA' nelle relazioni" 

 

2020 

 

CORSO DÌ FORMAZIONE PER NUOVI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

06 - 13 - 20 - 27 OTTOBRE  ORE 15,30 . 17,00 * OPPURE 20,30 - 22,00 

 

 

  CORSO DI FORMAZIONE PER LETTORI - (formazione biblica, liturgica e spirituale) 

03 - 10 - 17 - 24 novembre ore 15,30 -17,00 * oppure 20,30 - 22,00 

CORSO FORMAZIONE PER MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE 

12 - 19 - 26 GENNAIO / 02 FEBBRAIO  ORE 15,30 -17,00 * OPPURE 20,30 - 22,00 2021 

 

 

Che ne è della nostra casa? 
«Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i 

costruttori (salmo 127,1), ci ammonisce l'orante dei salmi. 
 Mentre ringraziamo il Signore per la sua prossimità … 
domandiamo la sua iniziativa creatrice di aiutarci a 
costruire non sulle sabbie fugaci delle nostre 
convenienze, ma sulla roccia incrollabile della sua Parola 
ascoltata, celebrata, vissuta e testimoniata»   
 (dal Messaggio del Vescovo Beniamino Pizziol alla Diocesi di    
                                                      Vicenza 7 settembre 2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (dal Messaggio dei Vescovi Italiani in occasione della pubblicazione  della terza 

edizione italiana del Messale Romano) 



 

 

 

 

 MARZO 05 - 07   Associazione Figli della Chiesa 

 MAGGIO 30 - 05 giugno  "Camminare umilmente con Dio" (Michea 6,8)  
          Il pellegrinaggio della fede 
          Don Antonio Guidolin 
 
 GIUGNO  13 - 19   Virtù, o del rischio di essere umani 
          Don Andrea Dani 
   

 GIUGNO 27 - 3  Luglio  Pandemia: la fine del tempo?   
       Parole di speranza di Paolo ai Tessalonicesi 
          Don Dario Vivian 
 
 SETTEMBRE 05 - 11    Istituto Secolare Volontarie della Carità 
          Don Antonio Guidolin 

 

 

 Istituti Secolari che frequentano la Casa Mater Amabilis per i loro ritiri e incontri: PFF  - UFD 

 Associazione "Ancilla Domini"  - Incontri 30 aprile - 2 maggio 

       19 - 23   luglio   

       30 ottobre - 1 novembre 

 Convivenze delle Comunità neo Catecumenali 

 E altri … 

 

 
INFORMAZIONI 

 La Casa Mater Amabilis propone corsi di esercizi spirituali aperti a tutti: si svolgono in un clima di silenzio e di 

 preghiera con particolare attenzione a quella liturgica. 

  Gli Esercizi Spirituali iniziano la sera e terminano con il pranzo della data indicata.  

 La comunità collabora con la Diocesi nella formazione liturgica; accoglie gruppi per corsi di esercizi spirituali, ritiri 

 e incontri formativi. 

 Indirizzo: Suore Figlie della Chiesa - Viale Risorgimento Nazionale, 74 - 36100 Vicenza  Tel. 0444 545275   

 vicenza@figliedellachiesa.org  

 www.figliedellachiesa.org 

 

 

Corsi di Esercizi Spirituali 2021

11 

Gruppi vari 

«Con la pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano, i Vescovi intendono 
invitare ogni comunità a riscoprire la bellezza e la fecondità della celebrazione dell’Eucarestia.  
«Il libro del Messale non è infatti soltanto uno strumento liturgico, ma un riferimento 
puntuale e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo 
desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella 
vita. 
 Nell’intenzione dei Vescovi, la riconsegna del Messale diventa così un’occasione preziosa di 
formazione per tutti i battezzati, invitati a riscoprire la grazia e la forza del celebrare, il suo 
linguaggio fatto di gesti e parole e il suo essere nutrimento per una piena conversione del 
cuore». 
  (dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la terza edizione del Messale Romano) 

  

 

 

 

 


