
Diocesi di Vittorio Veneto
Azione Cattolica Italiana  -  Seminario Vescovile

Il più bel dono Il più bel dono 
dello Spirito dello Spirito 
alla Chiesaalla Chiesa

Incontri e MostraIncontri e Mostra

dal 5 al 30 aprile 2013dal 5 al 30 aprile 2013

presso il Seminario Vescovile presso il Seminario Vescovile 
di Vittorio Venetodi Vittorio Veneto

Il ConcilioIl Concilio
Vaticano IIVaticano II
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Per avvicinarsi 
e approfondire
un evento “di Grazia”
ancora oggi ricchezza
per la vita della Chiesa
e di ogni credente

MostraMostra sul  sul 
Concilio Vaticano IIConcilio Vaticano II
presso l’ala centrale del Seminario 
Vescovile di Vittorio Veneto

Venerdì (per gli incontri) 19.00 - 23.00
Sabato  15.00 - 18.30
Domenica 15.00 - 18.30

Per informazioni uffi cio AC 0438 940374

Su disposizione del Vescovo di Vittorio Veneto, S. Su disposizione del Vescovo di Vittorio Veneto, S. 
E. Mons. Corrado Pizziolo, tutti coloro che visiteran-E. Mons. Corrado Pizziolo, tutti coloro che visiteran-
no la mostra sul Concilio Vaticano II durante i gior-no la mostra sul Concilio Vaticano II durante i gior-
ni indicati, potranno ottenere l’Indulgenza plenaria ni indicati, potranno ottenere l’Indulgenza plenaria 
concessa per l’Anno della fede 2012-2013, se per concessa per l’Anno della fede 2012-2013, se per 
un tempo di raccoglimento, si soffermeranno nella un tempo di raccoglimento, si soffermeranno nella 
Cappella del Sacro Cuore del Seminario vescovile, Cappella del Sacro Cuore del Seminario vescovile, 
concludendo la preghiera con la recita del Padre concludendo la preghiera con la recita del Padre 
Nostro, la Professione di Fede, le invocazioni alla Nostro, la Professione di Fede, le invocazioni alla 
Beata Vergine Maria e ai Santi Apostoli o Patroni.Beata Vergine Maria e ai Santi Apostoli o Patroni.

È molto bello che la mostra sul 

Concilio, voluta dalla nostra diocesi, 

venga esposta nel seminario diocesano. 

Esso è il luogo dove seminaristi e preti 

impararono il Concilio, ascoltando 

il vescovo Luciani che di ritorno 

da Roma puntualmente aggiornava sui temi 

affrontati e approvati dai padri conciliari: 

la liturgia e la sua riforma, la chiesa come 

mistero e popolo di Dio, la centralità 

della parola di Dio, il ruolo della chiesa 

nel mondo, la comunicazione, 

l’ecumenismo, la missione…

La mostra e gli incontri sul concilio sono 

una grande opportunità per tutti. 

Non possiamo infatti dimenticare l’appello 

di Giovanni Paolo II: 

“A giubileo concluso sento più che mai il 

dovere di additare il concilio, come 

la grande grazia di cui la chiesa ha 

benefi ciato nel secolo XX: in esso ci è 

offerta una sicura bussola per orientarci 

nel cammino del secolo che si apre”.



Tre incontri di approfondimento in Aula Magna del Seminario alle ore 20.30Tre incontri di approfondimento in Aula Magna del Seminario alle ore 20.30  

Venerdì 5 aprileVenerdì 5 aprile

“Concilio Vaticano II:“Concilio Vaticano II:
la virtù la virtù 
di una memoriadi una memoria
riconoscente”riconoscente”

incontro conincontro con
MMarco Vergottiniarco Vergottini
autore del libroautore del libro
“Le Perle del Concilio”“Le Perle del Concilio”

Marco Vergottini nato a Milano il 25 ottobre 
1956, coniugato, 4 fi gli. Docente di teolo-
gia presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale. 

Venerdì 12 aprileVenerdì 12 aprile

“La Chiesa:“La Chiesa:
segno e strumentosegno e strumento
di unità”di unità”

rifl essione sullarifl essione sulla
Lumen GentiumLumen Gentium
accompagnatiaccompagnati
da Paola Bignardida Paola Bignardi

Paola Bignardi è apprezzata pedagogi-
sta cremonese, è stata la prima donna a 
guidare l’Azione Cattolica Italiana (1988-
2005). Già direttore responsabile della ri-
vista “Scuola Italiana Moderna”. 

Venerdì 26 aprileVenerdì 26 aprile

“La Chiesa:“La Chiesa:
popolo di Diopopolo di Dio
nella storianella storia””

rifl essione sullarifl essione sulla
Gaudium et SpesGaudium et Spes
accompagnatiaccompagnati
da Luigi Alicida Luigi Alici

Luigi Alici è professore di fi losofi a morale 
presso l’Università di Macerata, dove co-
ordina il dottorato di ricerca in fi losofi a. 
Affermato studioso dell’opera di Agostino 
di Ippona, è autore di numerose pubbli-
cazioni. Presidente nazionale dell’Azione 
Cattolica dal 2005 al 2008. 


