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Cammino giubilare dell’ UCID
alla luce del vangelo di Luca

2015-2016

Presso il l Seminario Vescovile,
Via Carlo Montanari 1, Mantova,

(parcheggio interno)

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per quest'anno abbiamo deciso di
effettuare un incontro al mese
destinato ai soci, ma aperto a
chiunque voglia partecipare.

Gli incontri si terranno presso il
Seminario, di regola ogni secondo
mercoledì del mese.

Inizieranno puntuali alle 21 con una
preghiera e una breve relazione di
Don Roberto, che offrirà stimoli e
proporrà domande per la riflessione
comune, impegnando circa 25-30
minuti.

Seguirà un confronto fra i
partecipanti di circa un'ora.

La conclusione è prevista per le ore
10,30.

« Ci sono momenti nei quali in
modo ancora più forte siamo
chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia,
per diventare noi stessi segno
efficace dell’agire del
Padre.
È per questo che ho indetto un
Giubileo Straordinario della
Misericordia come tempo
favorevole per la Chiesa, perché
renda più forte ed efficace la
testimonianza dei credenti ».

Papa Francesco



CALENDARIO INCONTRI

UCID - MANTOVA

La proposta formativa di quest'anno, caratterizzato
dal Giubileo straordinario della misericordia,
prenderà in considerazione le parabole contenute
nel vangelo di Luca, definito anche il vangelo della
misericordia.

Lo faremo con attenzione a declinare
l’insegnamento di Gesù in rapporto con le tematiche
più specifiche del nostro impegno professionale, in
particolare quelle che avevamo raccolto tra di noi lo
scorso anno.

Inizieremo mercoledì 11 novembre,
con la parabola dal titolo:

La pecora perduta
e la responsabilità d’impresa.

(Lc 15, 1-7)

merc. 21 OTT. 2015 ore 21 Seminario:
incontro del Direttivo e definizione del
programma annuale

merc. 11 NOV. 2015 ore 21 Seminario:
"La pecora perduta e la responsabilità
d’impresa. (Lc 15, 1-7)"

sab. 12 DIC. 2015 ore 18 Seminario:
S. Messa seguita da Cena associativa
di Natale presso Rist. Ochina Bianca
(€ 35 cad.)

merc. 13 GEN. 2016 ore 21 Seminario:
riflessione dell'Ing. S. Grespan
"L'azienda e le istituzioni"

merc. 10 FEB. 2016 ore 21 Seminario

merc. 9 MAR. 2016 ore 21 Seminario

merc. 13 APR. 2016 ore 21 Seminario

merc. 11 MAG. 2016 ore 21 Seminario

merc. 8 GIU. 2016 ore 21 Seminario

All’interno di questo percorso, saremo aperti a
inserire temi o eventi proposti dai soci nel corso
dell’anno.
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