« Ti preghiamo, signora nostra,

ISTITUTO TEOLOGICO
S. ANTONIO DOTTORE

Maria, tu, stella del mattino,
fuga con il tuo splendore la caligine
delle suggestioni del male
che ricopre le nostre menti.
Tu, che sei come la luna

Litterae
communionis

nel suo splendore,
riempi la nostra vacuità
e dissipa le tenebre
dei nostri peccati,
perché possiamo giungere
alla pienezza della vita eterna
e alla luce della gloria
che non vien mai meno.
Con l’aiuto di colui
che ti fece nostra luce
e che, per poter nascere da te,
ti diede la vita.
A lui onore e gloria
nei secoli dei secoli.

Foglio di collegamento - 10

Amen »
S. Antonio di Padova, Sermoni

Istituto Teologico S.Antonio Dottore
Via San Massimo, 25 — 35129 Padova
tel. 049.8200711 — fax 049.8200779
www.itsad.it — padova.sad@ppfmc.it

Padova, 13 giugno 2014

A tutti gli Amici
dell“Istituto Teologico S. Antonio Dottore”.

C

ari amici, un po’ in ritardo… ma
non vogliamo mancare al nostro
appuntamento di informazione e
collegamento con tutti gli amici e simpatizzanti che “circuitano”, per vari motivi
attorno all’ITSAD.
ALCUNI APPUNTAMENTI:
PASSATI... E PROSSIMI:
1. — In primis: ricordiamo
l’appuntamento di domenica 22 giugno,
per la “Festa degli Amici dell’ITSAD”:
h. 19,00 celebrazione dei Vespri, a seguire momento conviviale a buffet con
la “partecipazione” di quanti vorranno
condividere le loro abilità culinarie!
2. — Il 29 marzo, 8 studenti della
“Scuola di formazione teologica” hanno concluso il loro ciclo di studi con la
consegna del diploma; 3 studenti della “Scuola di Spiritualità” lo ricevono il
22 giugno. Sono 9 gli studenti del Ciclo di licenza nella specializzazione in
Teologia spirituale della FTTr - Facoltà
Teologica del Triveneto - che hanno
completato il loro ciclo di studi in questi
mesi 2013-2014, ottenendo la “licentia
docendi” in teologia. A tutti loro le nostre congratulazioni!
3. — Il 3 maggio abbiamo ricordato il
20° anniversario della morte di p. Cristoforo Squarise; il 26 settembre il 30° anniversario della morte di p. Pietro Scapin: due vite consegnate al Signore, ancora in giovane età, che continuano a

vivere nella memoria di quanti li hanno
conosciuti apprezzando la loro intensa
attività per la vita dell’Istituto Teologico.
Quanto stiamo facendo scaturisce anche
dalla loro eredità.
4. — Dal 4 al 6 luglio, Corso straordinario estivo residenziale, in collaborazione con la Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani di Camposampiero: tema, “Sul tempo e sull’attesa”: coordinatori p. Gilberto Depeder, p. Antonio
Bertazzo. Anche questo corso (come i
precedenti estivi) ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’Ufficio Scuola
della Diocesi di Padova come corso formativo per insegnanti IRC.
5. — Dal 18 al 25 luglio è programmato il pellegrinaggio in Terra Santa
con 46 iscritti, accompagnati da p. Luciano Bertazzo e p. Gianni Cappelletto.
6. — Il prossimo 11 ottobre 2014, nella Basilica del Santo, fra Enrico Piacentini
e fra Gabriele Terzi concluderanno la
loro formazione iniziale con la professione solenne, scelta definitiva per tutta la vita. Con il nostro fraterno e amicale augurio!
7. — Con il prossimo Anno Accademico, la “Scuola di formazione teologica”
entrerà nel suo 70° anno di attività. È
stata avviata nel dicembre 1945 con il
nome di “Studio Teologico per Laici” al
Santo, quasi “profezia” anticipatrice di
una formazione teologica anche per laici, emersa con forza al Concilio Vaticano
II.

IN PROGRAMMAZIONE FUTURA:
8. — L’esperienza della lectio divina
per il prossimo anno avrà per tema La
parola della Misericordia. Dio si muove a compassione per l’uomo. Gli incontri inizieranno dal 12 ottobre. Disponibili i volantini in portineria ITSAD; programma completo sul blog itsad, poi sul
sito...
9. — Il Corso straordinario invernale
sarà sul tema Dall’evangelista al regista. Quando Gesù va al cinema. Diversamente dagli altri anni, i 5 incontri saranno al venerdì sera (19-20,45; dal 7
novembre al 5 dicembre). Il corso sarà
curato da p. Alessandro Ratti e p. Riccardo Giacon.
10. — Il 3 dicembre è programmata la
giornata di studio della specializzazione in Teologia spirituale del Ciclo di licenza, sul tema Sulla compassione umana e sulla compassione divina, con
la presenza di p. Secondo Bongiovanni
SJ, teologo e Umberto Curi, filosofo.
Alla conclusione delle attività 20132014 sono stati aggiornati tutti i siti
internet (portale www.itsad.it) delle nostre realtà con tutte le indicazioni precise degli inizi attività 2014-2015 e delle
modalità di iscrizione.
Con un cordiale augurio per un sereno
periodo estivo, fatto anche – per quanto
possibile - di riposo, per ritemprare forze ed energie fisiche e spirituali. A tutti
voi il saluto rivelato a san Francesco: “Il
Signore vi dia pace”.
I frati dell’Istituto Teologico

