
Preghiera a S. Giuseppe 

nell’anno a lui dedicato 

 

 

 

 

Guidati da Papa Francesco rivolgiamo  

a S. Giuseppe la nostra preghiera: 

 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe,  

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia,  

misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 

 

Papa Francesco 

(da Patris Corde) 
 

 

 

 

Obiettivo dell’anno formativo 

 

Conformarci sempre di più al Signore Gesù 

Cristo: egli da ricco che era si è fatto povero per 

noi, perché noi diventiamo ricchi per mezzo 

della sua povertà (cfr 2Cor 8,9) 

Approfondire la chiamata a vivere la povertà 

evangelica come laici - Figli dei Sacri Cuori -, 

in cammino con la Congregazione e la Chiesa 

nel mondo di oggi 

 

Metodologia degli incontri 

 

A causa dell’emergenza sanitaria determinata 

dal coronavirus, non sarà possibile vivere gli 

incontri formativi in presenza.  

I fratelli che sono stati coinvolti nel discerni-

mento hanno confermato la richiesta di poter 

avere una scheda formativa mensile.  

Ogni gruppo zonale si impegna a ritrovarsi on-

line o in un’altra modalità possibile, per l’ap-

profondimento e la condivisione del vissuto 

spirituale.   

Dalla condivisione potrà scaturire un impegno 

concreto condiviso. 

 

 Temi e approfondimenti carismatici:  

  Suore - Maestre di formazione 

 

Sede degli incontri formativi: 

Casa Sacro Cuore – Corso Padova 122 

36100 Vicenza – tel 0444/505265 

Fraternità Secolare 
delle Figlie dei Sacri Cuori – Vicenza 

 
 

 
 

 
Particolare del Crocifisso miracoloso  

(Chiesa dei Sacri Cuori) 

 
Chiamati a seguire Gesù  

umile e povero: per essere 
profeti di una nuova umanità  

 
 
 
 
 

Anno formativo  
2020-2021 

 
 
 
 
 
 

 

Istituto Suore Maestre di S. Dorotea 

Figlie dei Sacri Cuori - Vicenza 



 

 

Suore e laici,  
attratti dai Sacri Cuori 

 di Gesù e di Maria,  
condividono l’ideale  

di S. G. A. Farina  
nella spiritualità  
e nella missione 

(cfr Atti capit. 2017 p. 43). 
 

 
 

 
S. Bertilla   

“piccola e povera 
camminò dinanzi a Dio, 

senza timore, 
 in santità e giustizia”  
(Lit. Ore, Ant. Bened.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donaci un cuore che vede, 

di compassione vestito, 
semplice, povero e mite,  

umile come Gesù. 
(dall’Inno della FS) 

CALENDARIO ITINERARIO FORMATIVO 
 

Chiamati a seguire Gesù umile e povero 

per essere profeti di una nuova umanità 

 

 

13 sett. 2020 festa del  XXV della Fraternità 

Secolare 

11 ottobre   Rinnovo del Consiglio della 

Fraternità Secolare  

22 novembre Solennità di Cristo Re – Rito delle 

Promesse (Chiesa dei Sacri Cuori) 

dicembre Natale, mistero di amore e di 

povertà 

gennaio ‘21  Festa del Santo Padre Fondatore 

 Beati i poveri in spirito (Mt 5, 1-12) 

 S. G A.Farina: povero per i poveri. 

febbraio  Avere a cuore il bene degli altri. 

Va’ e anche tu fa lo stesso – L’icona 

del buon Samaritano (Lc 10,25-37) 

marzo  il mistero pasquale: “Ho trovato il 

cuore del Fratello” (S. GAF, aD126)  

aprile  Abbandonati alla Provvidenza: 

povertà e libertà interiore - I gigli 

del campo (Mt 6,25-34) 

maggio     “Ha guardato l’umiltà della sua 

serva” (Lc 1, 46-55). Maria: umile, 
piccola, povera  rispecchia la bellezza 
di Dio (Papa Francesco 8.12.2019) 

11 giugno     Solennità del Sacratissimo Cuore 

di Gesù  

 RITIRI ED ESERCIZI SPIRITUALI  

 

In questo particolare momento di 

pandemia non è possibile programmare 

ritiri ed esercizi spirituali in presenza.  

Si valuterà questa possibilità in seguito, 

quando le condizioni lo consentiranno. 

 

 

REGOLA DI VITA  

Verrà costituito prossimamente un gruppo 

di lavoro per la revisione e il 

completamento della Regola di Vita della 

Fraternità 

A tutti i fratelli verrà chiesto un contributo 

di riflessione e condivisione. Le modalità 

saranno indicate dal gruppo di lavoro. 

 
 

  

 

Feste di Congregazione 

20 ottobre:  S.M. Bertilla  

14 gennaio:  S. Giovanni Antonio Farina 

6 febbraio:  S. Dorotea 

12 agosto 1897: inizio Adorazione Perpetua 

23 giugno 1995: inizio Fraternità Secolare 


