
SCUOLA BIBLICA
VENEZIA

Venezia 31.08.2016

A iscritti e simpatizzanti

       Cari amici,
             

              è diventata  per noi una tradizione visitare  l’annuale  mostra di
argomento biblico, che viene organizzata a Illegio, in Carnia. 

Tema della mostra è, quest’anno,

“ Oltre. In viaggio con cercatori, fuggitivi, pellegrini”
Da Lorenzo Monaco a Botticelli, dai Bassano a Francesco Guarino, da Bruegel

a Jordaens: partire e vagare, tra Bibbia e letteratura, in cinque secoli d’arte.

L’invito  è  dunque  per  domenica  25  settembre.  Coglieremo,  come  sempre,
questa occasione per  trascorrere un’intera giornata in compagnia, iniziando insieme il
nuovo anno pastorale.

Nel pomeriggio – dopo il pranzo comunitario a Tolmezzo – ci porteremo ad  Aiello del
Friuli, piccolo paese chiamato “il paese delle meridiane” per le numerose  meridiane
presenti sulle pareti di case ed edifici pubblici, che noi visiteremo con l’aiuto di una
guida.

Sarà con noi  padre Giuseppe Leonardi, docente della Scuola Biblica, che durante il
viaggio ci aiuterà a riflettere sui temi biblici sottesi alla mostra e celebrerà poi con noi la
Liturgia eucaristica domenicale nella seicentesca chiesa parrocchiale di Sant’Ulderico.

Sul retro del foglio potete trovare il programma completo. Per partecipare è necessario
iscriversi entro lunedì 12 settembre presso l‘Agenzia Viaggi “Casanova Tour”, che
si trova a Piazzale Roma, a fianco del Garage Venezia.

Nell’attesa di incontrarvi, saluto tutti con viva cordialità
 

Maria Leonardi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi informiamo fin d’ora che quest’anno nei gruppi di Scuola Biblica si leggeranno i cc.
12-50  del  libro  della  Genesi. Invitiamo  tutti  alle  conferenze  introduttive  che  si
terranno:
a VENEZIA (Sala S. Apollonia) venerdì 7 ottobre alle 18.00. Relatore: p. J.Louis Ska,
del Pontificio Istituto Biblico-Roma.
a MESTRE (Sala-Teatro Kolbe) martedì 18 ottobre alle 20.40. Relatore: mons. Renato
De Zan.
Gli iscritti 2015-16 riceveranno come sempre il programma dettagliato.

https://it.wikipedia.org/wiki/Meridiana


Patriarcato di Venezia - SCUOLA BIBLICA – 

Visita alla mostra di Illegio (Udine)
“ OLTRE. IN VIAGGIO CON CERCATORI, 

FUGGITIVI, PELLEGRINI.
Domenica 25 Settembre 2016

PROGRAMMA:

Alle ore  8.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Roma e alle  08.15 a Mestre Stazione
Ferrovia,  lato  hotel  Plaza e  partenza  con autobus riservato  per  Tolmezzo e  Illegio,  via
autostrada, con arrivo previsto dopo circa 2 ore e mezza di viaggio.

Ore 11.30  A Illegio incontro con le guide alle e visita della mostra “OLTRE”.

Ore 13.00 circa.  Al termine della visita, pranzo presso il ristorante “Benvenuto”  di
Tolmezzo. 

Ore  16.00 Visita guidata di Aiello del Friuli. 

Ore 17.30  Celebrazione della Liturgia eucaristica domenicale 
presieduta da  p. Giuseppe Leonardi  nella chiesa parrocchiale di Sant’Ulderico.

Ore 18.30  partenza da Aiello.

Arrivo a Venezia-Tronchetto e  Mestre previsto per le ore 20.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 68,00 per persona.
La quota è valida per un minimo di 30 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in  pullman Gran Turismo da Venezia,  inclusi  parcheggi  e  pedaggi  autostradali,
pranzo in ristorante, bevande incluse, visita guidata della mostra di Illegio e biglietto di
ingresso, visita guidata del paese di Aiello e assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
le mance, le spese personali in genere e quanto non indicato nel programma e alla voce “La
quota comprende”.

 TERMINE per ISCRIZIONI e VERSAMENTO DELLA QUOTA: 12 Settembre 2016
Presso :

Agenzia Viaggi CASANOVA TOUR
S. Croce, 466/E  a Piazzale Roma a fianco del Garage Venezia – Venezia – tel. 041 5224566


