
 

 

2014 

Dom 23 febbraio  
Liturgia e devozioni (P. Luciano 
Bertazzo, ofmc) 

Dom 9 marzo (I Quaresima) RITIRO 
QUARESIMA-PASQUA: Il senso della li-
turgia e i tempi liturgici - Valore 
educativo (Mons. Giuseppe Zanon) 

Dom 6 aprile  
Ruolo dei laici: confronto con al-
cune esperienze di liturgia e azio-
ne pastorale  

Ven-Dom 8-11 maggio - Padova  
Congresso Nazionale FUCI 

Dom 25 maggio – RITIRO  
PENTECOSTE: Il senso della liturgia 
e i tempi liturgici - Valore educa-
tivo (mons. Giuseppe Zanon) 

NOTE TECNICHE 

Incontri culturali-teologici  
Ore 9.00: S. Messa 
Ore 10.00–12.00: conferenza e dibattito 

Ritiri: ore 9.00-12.00  
Eucaristia – celebrazione delle Lodi e Medita-
zione – tempo libero – dialogo con il relatore.  
Conclusione con una preghiera.  

Incontri e ritiri avranno luogo presso il Centro 
Giovanile dell’Antonianum, Prato della 
Valle 56 - Padova, facilmente raggiungibile 
in autobus e tram; parcheggio all’interno.  

INCONTRI CON LA COMUNITÀ  
BENEDETTINA-SANTA GIUSTINA  
– secondo mercoledì del mese 

2013: 9 ottobre - 13 novembre - 11 di-
cembre  

2013: 8 gennaio - 12 febbraio –  
12 marzo - 9 aprile - 14 maggio  

* ore 18.15 Vesperi con la comunità be-
nedettina 

* ore 19.15 Eucaristia 
* ore 20.00 Pizza per chi desidera 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  
– Atti degli Apostoli 

2012: 3 novembre - 15 dicembre  

2013: 19 gennaio - 16 febbraio -  
16 marzo - 4 maggio - 22 giugno 
(Eucaristia e cena) 

* ore 15.30-17.00 della domenica 
presso il Seminario Maggiore, via del 
Seminario 29 - Padova 

VIAGGIO CULTURALE 

Riferimento  
Giuseppina Paccagnella (Segretaria)  
Tel. 049.692426  
E-Mail pacc.giuseppina@libero.it  
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Anno 2013 – 2014 
 

Laici  
nella chiesa oggi  

a 50 anni  
dal Concilio 

Vivere la liturgia 
come popolo di Dio 

Centro Giovanile  
Antonianum  

Prato della Valle 56 – Padova 
Tel 049-662977 
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Il gruppo Meic di Padova prosegue, per il 
terzo anno, nella riflessione sui documenti del 
Concilio Vaticano II, impegnandosi ad attuarne 
lo spirito secondo le esigenze della realtà attua-
le e il ruolo proprio dei laici all'interno della 
chiesa locale. L'attenzione verrà posta, in parti-
colare, sulla costituzione Sacrosanctum Conci-
lium, per rispondere alla domanda: come vive-
re la liturgia come popolo di Dio? 

Il tema, già introdotto nel corso degli Eser-
cizi Spirituali (Torreglia, 7-8 settembre 2013), 
verrà sviluppato negli incontri teologico-
culturali che continueranno a svolgersi presso 
il Centro giovanile Antonianum. L'esame del 
testo sulla liturgia (documento approvato dai 
padri conciliari nella prima sessione, 1962) 
verrà ripreso da don Marcello Milani anche alla 
luce dei documenti successivi e in particolare 
della Costituzione sulla Chiesa (Lumen Gen-
tium). Negli altri incontri domenicali il tema 
verrà articolato sui rapporti tra liturgia e fede 
(dom Giorgio Bonaccorso, osb), liturgia ed 
ecumenismo (don Roberto Tura) e liturgia e 
devozioni (padre Luiciano Bertazzo, ofmc). È 
previsto, infine, un momento di confronto tra 
esperienze di liturgia e azione pastorale, affida-
to prevalentemente a laici. 

Nella medesima ottica, i tre ritiri, che, come 
sempre, scandiscono i momenti forti dell'anno, 
saranno guidati da don Giuseppe Zanon. Le sue 
meditazioni si pongono in continuità con le ri-
flessioni proposte agli Esercizi e avranno come 
tema comune il rapporto tra il senso della li-
turgia e ciascuno dei diversi tempi liturgici 
(Avvento, Quaresima-Pasqua e Pentecoste).  
 

 

In questa rinnovata attenzione alla litur-
gia, un significato, se possibile, ancora più 
peculiare assumono quest'anno gli incontri 
con la comunità benedettina di S. Giustina 
ogni secondo mercoledì del mese, con la 
partecipazione al canto dei vespri e alla ce-
lebrazione eucaristica. Come è nostra piace-
vole abitudine, segue un momento convivia-
le di amicizia. 

A tutti sono inoltre offerti momenti di ri-
flessione sulla Parola, introdotti da don 
Marcello Milani, su testi degli Atti degli 
Apostoli. 

Come ogni anno, è previsto un viaggio 
culturale-religioso, momento importante 
per vivere in amicizia, anche con parteci-
panti di altri gruppi, preziose esperienze 
culturali e di fede, possibilmente nell'incon-
tro con le comunità dei luoghi ove ci reche-
remo. Vorremmo, in particolare, accostare e 
condividere le loro tradizioni ed espressioni 
liturgiche. L'epoca, la destinazione e le mo-
dalità organizzative verranno comunicate 
appena possibile. 

Ricordiamo, infine, il Congresso Nazio-
nale del Meic, che avrà luogo a Roma (Do-
mus Mariae) nei giorni 15-17 novembre 
2013, con il tema : "Memoria e Profezia. La 
bussola del Concilio e l'orizzonte della cul-
tura e della Chiesa". 

Ultimo, ma non ultimo, ricordiamo che il 
prossimo Congresso Nazionale della FUCI 
sarà a Padova (8-11 maggio 2014). 

Paolo Benciolini e Presidenza. 

CALENDARIO INCONTRI 
TEOLOGICO-CULTURALI E RITIRI 

2013 

Dom 27 ottobre  
Chiesa e liturgia alla luce del Con-
cilio (Paolo Benciolini – Marcello 
Milani) 

Ven-Dom 15-17 novembre: Domus Ma-
riae - Roma 
Congresso Nazionale MEIC 
Memoria e Profezia. La bussola 
del Concilio 

Dom 24 novembre (Cristo Re) RITIRO 
AVVENTO: Il senso della liturgia e i 
tempi liturgici. Valore educativo 
per il cristiano (mons. Giuseppe 
Zanon) 

Dom 8 dicembre  
Liturgia e comunicazione della fe-
de (dom Giorgio Bonaccorso, osb)  

2014 

Dom 26 gennaio  
Liturgia ed ecumenismo (mons 
Roberto Tura) 

 

 



 

 

   



 

 

 


