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La casa Mater Amabilis propone
settimane di spiritualità aperte a
tutti. 
Si svolgono in un clima di silenzio e
di preghiera con particolare
attenzione a quella liturgica.
Le settimane di spiritualità iniziano
la sera e terminano con il pranzo
delle date indicate.

La comunità collabora con la Diocesi
nella formazione liturgica.

Accoglie gruppi per settimane di 
 spiritualità, ritiri e incontri formativi.

Accoglie anche singole persone che
desiderano condividere  con la
comunità l'ascolto della Parola e la
Preghiera Liturgica.

L’evangelizzazione gioiosa si fa
bellezza nella Liturgia in mezzo
all’esigenza quotidiana di far
progredire il bene. 
La Chiesa evangelizza e si
evangelizza con la bellezza della
Liturgia, la quale è anche
celebrazione dell’attività
evangelizzatrice e fonte di un
rinnovato impulso a donarsi. 
   (Evangelii Gaudium, 24)

Casa di spiritualità liturgica
Mater Amabilis

Figlie  della Chiesa
Vicenza 

PROPOSTE PER 
L'ANNO PASTORALE 

2021 -  2022

 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa
dell'ascolto e ascoltare «è più che
sentire» (EG 171). Ciascuno in ascolto
degli altri e tutti in ascolto dello
Spirito Santo, lo «Spirito della verità»
(Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli
«dice alle Chiese» (Ap 2,7) e mettere
in pratica ciò che Egli ci ispira. La
Chiesa è invitata a tenere uniti
l’ascolto della Parola e l’ascolto della
cultura del tempo, dei luoghi in cui
viviamo, soffriamo, speriamo e
realizziamo la nostra fede. Così
operiamo il “discernimento dei
segni dei tempi alla luce del
Vangelo” (GS 4) e ci facciamo
compagni di strada dell’umanità
contemporanea.
   (Messaggio del vescovo Beniamino Pizziol alla
Diocesi di Vicenza, Anno pastorale 2021-2022, 2) 

 

 



GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
18-20 MARZO 2022

INCONTRO
INTERREGIONALE
07 - 09 OTTOBRE 2022
L’Associazione dei fedeli Figli della Chiesa è
un’Associazione privata di battezzati che
partecipando nel mondo al carisma
dell’Istituto Suore Figlie della Chiesa,
fondato dalla Venerabile Madre Maria Oliva
Bonaldo nel 1938, si impegnano a seguire
Cristo secondo il loro stato di vita.

RITIRI SPIRITUALI PER TUTTI
guidati da don Dario Vivian,
teologo della Diocesi di Vicenza

Ore 08,00 Lodi e Celebrazione Eucaristica
Segue la meditazione.

08 ottobre 2021
05 novembre 2021
03 dicembre 2021
14 gennaio 2022
04 febbraio 2022
04 marzo 2022
08 aprile 2022
06 maggio 2022

Corsi in collaborazione
con la Diocesi

MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
05 - 12 - 19 - 26 ottobre 2021 ore
20,30 (max 30 persone)

PER GUIDE DELLA
CELEBRAZIONE
9 - 16 - 23 - 30 novembre 2021 
ore 20,30 (max 30 persone)

Settimane di
Spiritualità

05 - 11 giugno 2022:  
don Antonio Guidolin
... se non diventerete come bambini...
(Mt 18,3)
"La via della semplicità e della
fiducia"

19 - 25 giugno 2022: 
don Andrea Dani
Con-sensi
Vedere, udire, toccare, odorare,
gustare, voci del verbo credere
Sensibilità del seguire Gesù 

03 - 09 luglio 2022: 
don Dario Vivian
Sorelle tutte: il vangelo della
fraternità al femminile

04 - 10 settembre 2022:
don Andrea Albertin

"Uno di loro, vedendosi guarito,
tornò indietro lodando Dio a gran
voce" (Lc 17,15)
La gloria di Dio come fonte e mèta
del cammino spirituale

 Associazione
Figli della Chiesa

MINISTRI DELLA
CONSOLAZIONE 

25 gennaio / 1 -8 - 15 febbraio 2022
ore 20,30 (max 30 persone)

I Corsi sono tenuti nel rispetto delle norme
sanitarie vigenti.
È necessario prenotare l’iscrizione scrivendo 
 a vicenza@figliedellachiesa.org          

 

COME RAGGIUNGERCI
 

Autostrada: uscita Vicenza est, seguire le
indicazioni per Monte Berico, quindi Viale
Risorgimento Nazionale 74.

Ferrovia: Stazione ferroviaria di Vicenza.
Telefonare alla casa.

 


