GITA ASSOCIATIVA
SABATO 16 GIUGNO 2012
L’Ac Diocesana propone un percorso alla scoperta
dei luoghi di vita di Giuseppe Toniolo e una
visita all’Opera della Provvidenza a Padova

PROGRAMMA E NOTE TECNICHE
RITROVO ROVERETO - parcheggio autostradale Rovereto sud
RITROVO TRENTO - P.za Dante presso palazzo della Regione
ARRIVO A PIEVE DI SOLIGO
CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESSO LA CHIESA DI PIEVE DI SOLIGO
LUOGO DELLA SEPOLTURA DI GIUSEPPE TONIOLO.
10.30 TESTIMONIANZE - Toniolo: la vita, il pensiero economico, e la spiritualità
6.00
6.30
9.00
9.30

12.00 PRANZO presso struttura convenzionata
13.30 PARTENZA PER PADOVA
15.00 OPERA DELLA PROVVIDENZA
Incontro con gli operatori e gli ospiti dell’Opera della Provvidenza. Nell’occasione
saranno consegnate le offerte raccolte dai gruppi e negli incontri diocesani.
17.30 BASILICA DI S. ANTONIO di PADOVA - Visita libera
18.30 PARTENZA DA PADOVA - Rientro previsto dopo le ore 21.00
NB:

Gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni.

Quota complessiva comprensiva di viaggio e pranzo € 40 (per le coppie € 70). Iscrizioni presso
la segreteria entro il giorno 31 maggio 2012 con l’anticipo della quota che potrà essere versato in
contanti oppure tramite bonifico bancario.
IBAN IT58K0801301802000050354648
intestato ad Azione Cattolica di Trento presso
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Ag. via Verdi – Trento
Giuseppe Toniolo, santo nel quotidiano, uomo di speranza
“Se dovessi parlare a un giovane direi che Giuseppe Toniolo, conosciuto come l’economista di
Dio, era un uomo di grande speranza che sapeva leggere gli avvenimenti della storia, anche i
più complessi, guardando a Cristo risorto e trovando in lui quello che egli chiamava il
“principio di Resurrezione”. Per il fatto che il Cristo è risorto non ci sono nella storia delle fasi
di assoluta oscurità. Rimane sempre un raggio di luce da dove si può ripartire.”
Mons. D. Sorrentino – postulatore della causa di beatificazione di Giuseppe Toniolo.
Opera della Provvidenza – Padova
L’Opera si affida ieri come oggi alla Provvidenza, resa presente per mezzo della solidarietà e
della carità di tante persone che contribuiscono alle necessità della Casa. Gli “ultimi fra gli
ultimi” sono oggi disabili adulti e anziani, senza una adeguata rete sociale e familiare di
appoggio.
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