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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Comitato Regionale di Servizio – Regione Veneto

n. Prot. 1/2019 Padova, 2 gennaio 2019 

Ai Coordinatori e Pastorali di Gruppo 

Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 

INVITO ALLA SCUOLA REGIONALE 2019 DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI 

“Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; esse son rinnovate 
ogni mattina, grande è la sua fedeltà” 

(Lam 3,22-23) 

Carissimi, 

riprendo, in apertura di questa mia, la Parola che ha accompagnato l’invito per la scuola 
regionale di intercessione che si tenne a Torreglia (PD) esattamente un anno fa. La riprendo perché 
oggi, in continuità con quell’Evento e secondo lo stesso spirito, rinnoviamo l’invito a una nuova 
tappa formativa pensata espressamente per chi, lo scorso anno, non poté partecipare per altri 
impegni o perché ancora non aveva maturato una scelta di servizio nell’ambito dell’intercessione 
per i sofferenti. 

In particolare, l’Equipe regionale ha pensato ad un itinerario che specificamente ripropone, 
seppur in un tempo ridotto di sole due distinte giornate, i temi specifici trattati lo scorso anno. Verrà 
comunque salvaguardata la dimensione esperienziale dei laboratori, avendo potuto apprezzare la 
grande positività, per la nostra Realtà, di questo tipo di approccio. 

Ci ritroveremo, quindi, nei giorni 

27 gennaio 2019 e 10 febbraio 2019 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

presso la sala teatro 
della Parrocchia di San Pio X 

in via Nicolodi 2 a Marghera (VE) 
  
Le due giornate si articoleranno in maniera simile: al mattino, dopo l’accoglienza ed il tempo di 
preghiera necessario a predisporre i cuori e le menti, verrà offerta una relazione cui seguirà un 
tempo di condivisione ed esperienza. Al termine della mattinata, celebreremo insieme l’Eucaristia.  
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Al pomeriggio, dopo un veloce pranzo al sacco, avremo una nuova relazione sul secondo tema 
previsto a cui, parimenti, seguirà un tempo di condivisione esperienziale. Cercheremo di rispettare 
l’orario di conclusione, perché il viaggio di ritorno a casa sia ottimale per tutti. 

Perché questo breve itinerario possa generare frutti, seppur nella sua brevità, ci sentiamo di 
suggerire ai destinatari una partecipazione ad entrambi gli incontri.  
Per agevolare la preparazione del luogo dell’incontro e dei gruppi di lavoro, vi chiedo di far 
compilare, a coloro che desiderano partecipare, la scheda allegata e farla trasmettere via email alla 
nostra Segreteria Regionale, all’indirizzo segreteria@rns-veneto.it, entro il prossimo 18 
gennaio. 

Per coprire i costi dell’iniziativa procederemo a raccogliere un’offerta durante la Messa. 

Il Signore, anche attraverso le vostre sollecite cure, susciti in molti il desiderio di 
partecipare; ogni Pastorale, soprattutto quelli dei Gruppi che lo scorso anno non ebbero nessuno 
presente, favorisca la partecipazione, adoperandosi per ovviare alle necessità dei fratelli che sentono 
tale chiamata. 

Vi abbraccio in Gesù nostra Gioia 
 

Andrea Pagnacco 
Coordinatore Regionale
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