
È con rinnovato spirito che riproponiamo, anche 
quest'anno, gli esercizi spirituali nella forma breve 
di un fine settimana, per dare la possibilità a tutti 
di fermarsi ed ascoltare. 
 

Gli esercizi si svolgeranno dalle 17.00 di venerdì 13 
maggio alle ore 17.30 di domenica 15 maggio 
presso la casa diocesana Villa San Carlo. 
 

Ci guiderà come predicatore, don Ivano 
Maddalena Assistente Diocesano del Settore 
Adulti di Azione Cattolica. 
 

Il tema su cui si svolgeranno gli esercizi sarà 
improntato su testi dell’evangelista Luca  
con a tema la Misericordia:  
 

ETERNA   
E’  LA  TUA  MISERICORDIA 

 

Brani scelti dal Vangelo secondo Luca 

Il programma 
 

Venerdì 13 maggio 
17.00 Arrivo e sistemazione 
17.15 Presentazione  
17.30 Meditazione:  
La miseria dell’uomo e il cuore di Dio.  
Luca il Vangelo della Misericordia  
Lc.1,1- 4 e Lc. 4,14-30 
19.15 Vespro  | 19.30 Cena 
20.45 Meditazione:  
L’identità di Cristo: essere misericordia. 
Lc.7.18-23 
22.00 Compieta  
 

Sabato 14 maggio 
7,30 Sveglia | 8,00 Lodi - colazione 
09.15 Meditazione:  
La misericordia in azione. Lc. 10,25-37 

11.30 Santa Messa:  
La misericordia, un bisogno di tutti.  Lc. 15 
12.30 Pranzo 
15.30 Meditazione: 
Il perdono per chi ama. Lc 7, 36-50 
18.00 Condivisione 
19.00 Vespro | 19.30 Cena 
21.00 Liturgia penitenziale e adorazione 
Lo sguardo di Gesù, esperienza di perdono 
e misericordia. Lc.22,54-62 

 

Domenica 15 maggio 
7,30 Sveglia | 8,00 Lodi - colazione 
09.15 Meditazione:  
La misericordia di Dio, ricchezza dei poveri.  
Lc.19,1-10 
11.30 Santa Messa  
12.30 Pranzo 
15.30 Meditazione:  
La croce, trionfo delle misericordia.  
Lc.23, 33-49 
17.00 Vespero e saluti 

Note tecniche 
 

L’iscrizione deve essere fatta entro sabato  30 
aprile 2016 in Segreteria (Piazza Duomo 2, 
Vicenza, tel. 0444-544599, fax: 0444-544356, 
contatt.aci@acvicenza.it) versando l'intera quota 
con la scheda d’iscrizione compilata accuratamente 
oppure tramite versamento su  bollettino di c.c.p. o 
bonifico bancario intestato a: 

Azione Cattolica Vicentina, 
Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza 

Posta: c.c.p.  nr. 16520363 
Bonifico: IBAN  

IT15 M057 2811 8100 1057 0645 610 
(Obbligatorio: perché l’iscrizione sia valida è indispensabile inviare  

per fax o mail con scansione copia del pagamento e scheda di iscrizione) 

 
Il costo:  € 100,00 per aderenti AC 

€ 120,00 per i non aderenti  

http://www2.azionecattolica.it/assistenti/don-emilio-centomo
http://www2.azionecattolica.it/assistenti/don-emilio-centomo


ETERNA   
E’  LA  TUA  MISERICORDIA 

 

Brani scelti dal Vangelo secondo Luca 

Esercizi spirituali adulti  
 

13-15 maggio 2016 
Villa San Carlo 

Costabissara (VI) 

Scheda d’iscrizione 

Cognome: ___________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________ 

____________________________________________ 

Data di nascita: _____/_____/___________________ 

Luogo di nascita: _____________________________ 

____________________________________________ 

Tel/Cell: ____________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

___________________________________________ 

Parrocchia: _________________________________ 
 
RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno 
oggetto di trattamento da parte dell’ACI Vicentina  
ai fini dell’iscrizione al week-end e di informazioni 
su iniziative correlate, nel rispetto della normativa  
sulla tutela dei dati personali in ottemperanza del  
T.U. del D.Lg. 196/2003  
 
Lì,   ____ / ___  / 20 
 
Firma   _____________________________________ 

LA PREGHIERA PER IL GIUBILEO  
 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  

come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò  

Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità  

solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé  
la parola che dicesti alla samaritana:  

Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  

soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile  

di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero  

anch'essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione  

per quelli che sono nel l'ignoranza e nell'errore;  
fa' che chiunque si accosti a uno di loro  

si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti  
con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore 

e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio,  

proclamare ai prigionieri  
e agli oppressi la libertà  

e ai ciechi restituire la vista. 
 

Lo chiediamo, per intercessione di Maria  
Madre della Misericordia, a te che vivi e regni  

con il Padre e lo Spirito Santo  
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 
 

Papa Francesco 

Azione Cattolica vicentina 
a.a. 2015-2016 


