
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.

Casa di 
Spiritualità Liturgica

Mater Amabilis 

Figlie della Chiesa

Vicenza

Viale Risorgimento Nazionale, 74
36100 - Vicenza

0444 545275

vicenza@figliedellachiesa.org
www.figliedellachiesa.org

Proposte per 
l'Anno Pastorale

2022 - 2023

Vorrei che questa lettera ci aiutasse a
ravvivare lo stupore per la bellezza della
verità del celebrare cristiano, a ricordare
la necessità di una formazione liturgica
autentica e a riconoscere l’importanza di
un’arte della celebrazione che sia a
servizio della verità del mistero pasquale
e della partecipazione di tutti i
battezzati, ciascuno con la specificità
della sua vocazione.
Tutta questa ricchezza non è lontana da
noi: è nelle nostre chiese, nelle nostre
feste cristiane, nella centralità della
domenica, nella forza dei sacramenti che
celebriamo. La vita cristiana è un
continuo cammino di crescita: siamo
chiamati a lasciarci formare con gioia e
nella comunione. (Papa Francesco,
Desiderio Desideravi, 65)

È ardente desiderio della madre Chiesa
che tutti i fedeli vengano formati a
quella piena, consapevole e attiva
partecipazione alle celebrazioni
liturgiche, che è richiesta dalla natura
stessa della liturgia e alla quale il
popolo cristiano, «stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa, popolo
acquistato» (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto
e dovere in forza del battesimo.  (SC, 14)



GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
17 - 19 MARZO 2023

INCONTRO
INTERREGIONALE
06 - 08 OTTOBRE 2023
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.

Corsi in collaborazione
con la Diocesi

MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
04 - 11 - 18 - 25 ottobre 2022 ore
20,30

PER LETTORI LITURGICI 
8 - 15 - 22 - 29 novembre 2022 
ore 20,30

Settimane di
Spiritualità

 Associazione
Figli della Chiesa

MINISTRI DELLA
CONSOLAZIONE 

10 - 17 24 - 31 gennaio 2023
ore 20,30

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.

 

RITIRI SPIRITUALI PER TUTTI
guidati da don Domenico Dal Molin,
presbitero della Diocesi di Vicenza

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

 21 ottobre 2022
 25 novembre 2022
 16 dicembre 2022
 13 gennaio 2023
 24 febbraio 2023
 10 marzo 2023
 21 aprile 2023
 12 maggio 2023

04 - 10 giugno 2023: 
don Luca Lunardon

"Che cosa cercate?" (Gv 1,38) 
e altre domande 

di Gesù ai discepoli

18 - 24 giugno 2023: 
don Antonio Guidolin
"Di' soltanto una parola ...!" (Mt 8,8)

La Parola che trasforma

02 - 08 luglio 2023: 
don Dario Vivian

"Va' sulla strada" (Atti 8,26).
Il volto di una chiesa sinodale.


