
La misericordia nella Sacra Scrittura è la 
parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso 
di noi. Egli non si limita ad affermare il suo 
amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, 
d’altronde, non potrebbe mai essere una parola 
astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: 
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si 
verificano nell’agire quotidiano. La misericordia 
di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si 
sente responsabile, cioè desidera il nostro bene 
e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. 
È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve 
orientare l’amore misericordioso dei cristiani. 
Come ama il Padre così amano i figli. Come 
è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad 
essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri.

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è 
la misericordia. Tutto della sua azione pastorale 
dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con 
cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. La 
credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e compassionevole.

PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus, 9-10

La  Scuola di Formazione Teologica, proseguendo 
una tradizione ormai consolidata, offre d’estate una 
proposta di approfondimento biblico. La proposta 

è pensata per una partecipazione residenziale, 
ma è possibile usufruirne anche con una presenza 

giornaliera.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Treviso-Vittorio Veneto riconosce ai propri 

studenti che partecipano alla Settimana - previa 
l’elaborazione e la consegna di un breve testo 

scritto concordato con uno dei relatori - fino ad 
un massimo di 3 CFU validi sia per il primo ciclo 

triennale che per il biennio specialistico.

L’animazione liturgica è curata 
dalle Discepole del Vangelo.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria
Tel. 0422 324889 - 0422 324826

e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it
c/o Seminario Vescovile 

P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO  

Per quanti non sono automuniti sarà disponibile 
un pullman in partenza da Treviso (Seminario) 

alle ore 8.00 di lunedì 5 agosto 
(la quota è a parte).

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA
per laici, sacerdoti, religiose/i

1- 5 agosto 2016
Istituti Filippin - Paderno del Grappa (TV)

Misericordia
Giustizia

e verità s’incontreranno

e pace si baceranno  (Sal 85,11)
&



LUNEDÌ 1 AGOSTO

MARTEDÌ 2 AGOSTO

ore   9.30 Arrivi e sistemazione

ore 10.00 Preghiera d’inizio 
Introduzione al tema della Settimana

ore 11.00 Amore e verità... giustizia e pace (Sal 85,11) 
L’abbraccio di Dio al suo popolo
nell’umanità di Gesù, Figlio di Dio
D. MICHELE MARCATO

ore 13.15 Rassegna cinematografica

ore 15.15 Dio di misericordia e di compassione,
lento all’ira a ricco di grazia (Es 34,6)
L’autorivelazione del Signore al Sinai.
D. ANTONIO MARANGON

ore 16.30 Apri generosamente la mano al tuo
fratello povero e bisognoso nella tua terra
(Dt 15,11c). L’amore e la giustizia nella
Legge di Israele.
D. LUCA PIZZATO

ore 18.15 Vespri e S. Messa

ore 20.45 Misericordia e giustizia nell’Islam
P. SILVANO ZOCCARATO, Pime

ore   7.30 Testimoni di misericordia:
Preghiamo con s. Vincenzo de’ Paoli 
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore   9.00 Grazia e misericordia sono per i suoi
eletti (Sap 3,9; 4,15). Il Signore della
Misericordia negli scritti sapienziali
D. MICHELE MARCATO

ore 10.30 Il volto del Dio di Giobbe 
D. ANTONIO MARANGON

ore 15.30 Visita alla Fondazione Opera Monte 
Grappa - Centro di Formazione
Professionale di Fonte, accompagnati  
dal presidente D. ROBERTO TREVISAN

ore 18.00 S. Messa nella Chiesa di Fonte
ore 20.45 Storie evangeliche di misericordia 

nell’arte veneta
PROF. ROBERTO DURIGHETTO

ore 13.15 Rassegna cinematografica

ore 15.30 Il giusto vivrà per la sua fede (Ab 2,4) 
Il profeta Abacuc alla ricerca della
Giustizia di Dio 
D. LUCA PIZZATO

ore 17.40 Lectio divina: «Non ricorderò più il loro 
peccato» (Ger 31,31-34) - D. PIETRO FIETTA

ore 18.30 Vespri e S. Messa

ore 20.45 Misericordia e giustizia in carcere  
Tavola rotonda: Interventi di D. MARCO DI 
BENEDETTO, D. PIETRO ZARDO, FRANCESCO 
FORMICA

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

VENERDÌ 5 AGOSTO

ore  7.30 Testimoni di misericordia: 
Preghiamo con Dorothy Day 
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore   9.00 Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione
(Os 11,8c). La denuncia e la speranza 
nella profezia di Osea.
D. LUCA PIZZATO

ore 10.30 Giustizia e misericordia nel libro
profetico di Isaia
D. ANTONIO MARANGON

ore   7.30 Testimoni di misericordia:
Preghiamo con Jacques e Raissa Maritain 
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore   7.30 Testimoni di misericordia:
Preghiamo con Clemente Rebora 
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore   9.00 Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno (Lc 23,34). Le ultime
parole di Gesù nella passione secondo Luca
D. MICHELE MARCATO

ore 10.30 La giustizia che viene da Dio, mediata
dalla fede in Cristo Gesù: Paolo ai Filippesi 
D. ANTONIO MARANGON

ore 13.15 Rassegna cinematografica

ore 15.30 C’è forse ingiustizia da parte di Dio?
(Rm 9,14). Giustizia e misericordia nella 
sofferta vicenda storica tra Giudei e Greci 
D. MICHELE MARCATO

ore 16.45 Sintesi finale e dibattito

ore 18.00 S. Messa conclusiva

ore   9.00 La misericordia di Dio Padre
manifestata da Gesù nel Vangelo
secondo Matteo
D. ANTONIO MARANGON

ore 10.30 Grazie alla tenerezza e misericordia del 
nostro Dio (Lc 1,78). I cantici del
Vangelo di Luca
D. MICHELE MARCATO

ore 13.15 Rassegna cinematografica

ore 15.30 Luca, l’evangelista della misericordia 
D. LUCA PIZZATO

ore 17.40 Lectio divina (Salmo 40)
«Se non avessi la carità, non sarei
nulla» (1cor 13)
D. PIETRO FIETTA

ore 18.30 Vespri e S. Messa

ore 20.45 La misericordia in Charles de Foucauld 
DISCEPOLE DEL VANGELO


