DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Siamo giunti a 20 anni

Nasce il 22 giugno 1944.
Viene ordinato sacerdote
da mons. Albino Luciani nel 1968.
Consegue la laurea
in teologia morale
all’Accademia Alfonsiana di Roma
e successivamente in filosofia
all’Università di Venezia.
E’ stato docente
all’Accademia Alfonsiana,
all’Università Cattolica, sede di Roma
alla facoltà di teologia dei Seminari
di Treviso e Vittorio Veneto.
Ha insegnato
nei licei di Feltre e Oderzo.
Muore il 16 febbraio 1993.

dalla morte
di don Giancarlo Vendrame,
presbitero della nostra diocesi,
teologo morale, educatore e
formatore di giovani e adulti.
Vogliamo ricordare questo
sacerdote che ha amato,
servito e sofferto per questa terra
e questa Chiesa, mettendone in
evidenza la personalità
e approfondendo alcuni temi di
teologia morale
con alcuni prestigiosi interlocutori
che lo hanno conosciuto
e apprezzato.

Seminario Vescovile
Amici di Don Giancarlo
Scuola di Formazione Teologica
Azione Cattolica Diocesana
Accademia Alfonsiana di Roma

Ricordando
GIANCARLO VENDRAME
SACERDOTE ED EDUCATORE

19 44 - 19 9 3
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più che di predicatori,
ha bisogno di testimoni, che,
vivendo il Vangelo nella normalità quotidiana,
ne rendano visibile e palpabile il significato
sempre attuale. (d. Giancarlo Vendrame)

Sabato 16 Febbraio 2013

Martedì 12 Marzo 2013

Martedì 19 Marzo 2013

Seminario di Vittorio Veneto
(aula magna) ore 15,30

Seminario di Vittorio Veneto
(aula Ranon)
ore 20,30

Seminario di Vittorio Veneto
(aula Ranon)
ore 20,30

INTERVENTO di

INTERVENTO di

p. Martin Mc Keever

p. Sabatino Majorano

Preside dell’Accademia Alfonsiana
di Roma

Teologo morale, già Preside
dell’Accademia Alfonsiana di Roma

“L’impegno politico e civile come
servizio di amore”
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INTERVENTI
con la presenza del Vescovo Corrado

don Maurizio Chiodi
Teologo morale
Facoltà teologica Italia Settentrionale

“Il primato di Dio nella compagnia
degli uomini: principi ispiratori della
ricerca morale e del magistero di don
Giancarlo Vendrame”

mons. Ovidio Poletto
Vescovo emerito
di Concordia e Pordenone

“Don Giancarlo Vendrame: presbitero
nella chiesa diocesana 1968-1993”
INTERVENTI IN ASSEMBLEA
ore 18,00
Celebrazione Eucaristica presieduta da

mons. Ovidio Poletto
nella Cappella del Seminario

