
 

Calendario degli incontri 

2013 

Lunedì 17 ottobre, ore 19,00 – Chiesa S.Caterina 

Santa Messa di Apertura 
 

Lunedì 11  novembre ore 18.30 - Carmelo 

 Giacobbe: La lotta con Dio al torrente Iabbok  

(Gen. 32, 23-33) 
4 

Sabato 30 novembre ore 10.00 – Patronato Leone XIII 

“In ascolto delle relazioni d’amore” 
 

Lunedì 9 dicembre, ore 18.30 - Carmelo 

Nicodemo: Da Gesù di notte (Gv 2, 1-15) 
 

2014 

Lunedì 13 gennaio, ore 18,30 - Carmelo 

Mosè: Nel fuoco del Sinai (Es 19, 16-25) 
  

Sabato 25 gennaio, ore 10,00 – Patronato Leone XIII 

Dal Concilio a papa Francesco  
 

Lunedì 10 febbraio, ore 18.30 - Carmelo 

La Samaritana: L’acqua di mezzogiorno  
(Gv 4, 1-26) 
 

Sabato 22 febbraio, ore 16,00 – Patronato Leone XIII 

Vicenza in Africa 
  

Lunedì 10 marzo, ore 18.30 - Carmelo  

Elia: La voce di silenzio (1 Re 19, 1-18)  
 

Sabato 22 marzo, ore 10.00 – Patronato Leone XIII 

Le basi militari a Vicenza per l’Africa 

nell’evoluzione delle relazioni internazionali 
 

Lunedì 5 maggio, ore 18,30 – Carmelo  

Paolo: la voce dal cielo (Atti, 9 1-19) 
 

Sabato 10 maggio: Chioggia  

Assemblea conclusiva di fine attività 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria MEIC di Vicenza 
Luisa Bortolan, tel. 0444.920879 
Sede: presso Patronato Leone XIII 
Via Veneto, 1 – 36100 Vicenza 
Notizie MEIC nazionale: www.meic.net 



 

 

 

 

 

 

MEIC 

Gruppo di Vicenza 

 

 

Programma 2013/2014  

 

Dal Concilio 

a papa Francesco 
   

*** 

 

Incontrare Dio con la Bibbia 
 

 

 

 

 

 

 

Percorso culturale 

Cammino spirituale 



Incontri di preghiera 

Anche per l’anno 2013-14 il Gruppo MEIC di Vicen-
za intende offrire un proprio contributo di risposta 
all’invito del Vescovo alla Chiesa Vicentina. Attraverso 
la Nota catechistico-pastorale “Generare alla vita di Fede” il 
Vescovo suggerisce di creare mensilmente all’interno 
della Comunità cristiana, Associazioni e Movimenti 
compresi,‘opportunità di sosta, riflessione e preghiera’. 

Il nostro percorso di preghiera, Incontrare Dio con la 
Bibbia, propone così una riflessione orante sull’incontro 
con Dio, esperienza fondativa del credere. Ci faremo 
accompagnare da alcune figure bibliche che rappresen-
tano diverse modalità di accostamento e adesione al Si-
gnore: sei personaggi, tre del Primo e tre del Nuovo Te-
stamento che a due a due si illuminano a vicenda. 

Il percorso si svilupperà in incontri mensili, da no-
vembre a maggio, che vedrà il coinvolgimento anche di 
altre realtà associative della Diocesi. 

  

Incontri culturali 

Quanti tra noi ricordano l'emozione e il coinvolgi-
mento del Concilio ecumenico Vaticano II sono testi-
moni di quel grande evento che fu definito da un Sino-
do dei Vescovi venti anni dopo, nel 1985, "la più grande 
grazia fatta alla Chiesa nel secolo XX".  

Esso non è avvertito come tale, nella sua forza di 
rinnovamento culturale e pastorale, dalle generazioni 
successive che vivono il procedere della storia umana 
sempre più segnata dall'interdipendenza dei popoli. 
Però il Concilio merita di essere "scoperto" e rivisitato.  

Così sta facendo anche il Meic nazionale, proponen-
do ai Gruppi sparsi per l'Italia, attraverso un percorso 
chiamato appunto Progetto Concilio, la riconsiderazione 
di alcuni degli insegnamenti provenienti da quell'even-
to originale e profetico, per indagare come sono stati 
recepiti e come possano essere accolti nella mutata si-
tuazione esistenziale e sociale dei giorni nostri.  

Per gli incontri culturali, aperti agli amici interessati, 
abbiamo scelto di dedicare attenzione a due degli ampi 
temi considerati nella Gaudium et Spes, la Costituzione 
pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: il ma-
trimonio e la famiglia; la promozione della pace e della 
comunità dei popoli. Su questa abbiamo scelto più ap-
procci: l'esperienza ecclesiale, di evangelizzazione e di 
promozione umana, in Africa; l'evoluzione delle rela-
zioni internazionali, entro le quali vorremmo in partico-
lare indagare la giustificazione storica delle basi militari 
presenti a Vicenza.  

Con intento di conoscenza e di giudizio critico, alla 
luce dei principi della nostra Costituzione e degli inse-
gnamenti del Concilio e dei Papi, in particolare Giovan-
ni XXIII e Giovanni Paolo II. Volendo così riscoprirne 
l'insegnamento sulla pace nell'anno della loro canoniz-
zazione. E guardando alle prospettive nuove di orien-
tamento e di atteggiamento portate da papa Francesco.  



Giovedì 17 ottobre 2013 - ore 19.00  

Chiesa di Santa Caterina: 

S. Messa di Apertura 
Celebrata da S.E. mons. Beniamino Pizziol 

concelebranti: d. Alessio  Dal Pozzolo (FUCI),  

d. Andrea Guglielmi (MSAC), mons. Roberto Tommasi 

e mons. Luciano Bordignon (MEIC) 

 

Cammino Spirituale 

Incontrare Dio con la Bibbia 
Monastero delle Carmelitane 

Via D’Azeglio - ore 18.30 

***  

Cercare nel buio   

1. Lunedì 11 novembre 2013  

Giacobbe: La lotta con Dio al torrente Iabbok  

(Genesi 32,23-33) 
(don Dario Vivian) 

2. Lunedì 9 dicembre 2013 

Nicodemo: Da Gesù di notte (Gv 2,1-15) 

(don Dario Vivian) 

 

La luce di Dio 

1. Lunedì 13 gennaio 2014  

 Mosé: Nel fuoco del Sinai (Esodo 19, 16-25) 

(Alessandra Buccalieri – ‘Casa Betania’ Toara) 

2. Lunedì 10 febbraio 2014 

La Samaritana:  L’acqua di mezzogiorno (Gv 4,1-26) 

(Cristiana –Santambrogio – ‘Casa Betania’ Toara) 

   

La rivelazione di un Dio Altro  

1. Lunedì 10 marzo 2014 

Elia: La voce di silenzio (1 Re 19, 1-18) 

(mons. Luciano Bordignon) 

2. Lunedì 5 maggio 2014 

Paolo: La voce dal cielo (Atti 9, 1-19) 

(mons. Luciano Bordignon) 



Percorso Culturale 

Patronato Leone XIII Ponte Pusterla, ore 10 

 

Sabato 30 novembre 2013 

In ascolto delle relazioni d’amore 
(GS 47-51)  

 Il matrimonio dal Concilio ad oggi 
Luisa e Paolo Benciolini  

*** 

Sabato 25 gennaio 2014 

 La promozione della pace  

e della comunità dei popoli 

(GS 77-90) 

 Dal Concilio a papa Francesco 
don Matteo Pasinato 

*** 

Sabato 22 febbraio 2014  
 Vicenza in Africa 

Luciano Bordignon e Vincenzo Riboni  
ne parlano con Lauro Paoletto, direttore della Voce dei Berici 

*** 

Sabato 22 marzo 2014 

Le basi militari a Vicenza per l’Africa 
nell’evoluzione delle relazioni internazionali 

  Mario Serafin 

*** 

Sabato 10 maggio 2014:  

Chioggia 
  Visita alla città 

Assemblea conclusiva di fine attività  

Elezione Consiglio 2014-17 


