
… Gesù è adesso Padre Misericordio-

so che perdona. Dunque andiamo a 

Lui con il cuore contrito e umiliato 

perché il Cuore di Gesù perdona a chi 

è pentito.   

... il Cuore di Gesù è continuamente 

aperto al perdono. 

 

Il beato Baldo: 

 

 

d 

 

“Io sono una missione su questa terra, 

per questo mi trovo in questo mondo. 

Bisogna riconoscere sé stessi come mar-

cati a fuoco da tale missione di illumina-

re, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 

liberare.  

Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il mae-

stro nell’ animo, il politico nell’animo, 

quelli che hanno deciso nel profondo di 

essere con gli altri e per gli altri.”  

Programmazione 



L’Anno Santo della Misericordia ben si    

accosta alle celebrazioni baldiane dell’ot-

tobre 2016. Don Giuseppe Baldo si è sof-

fermato in numerose occasioni sul tema 

della misericordia divina additandolo co-

me cammino di fede, stile di vita, speran-

za annunciata, vissuta, celebrata. 

I due termini che coincidono con la paro-

la misericordia, carità e perdono, fanno 

parte del vocabolario baldiano e ne rias-

sumono il progetto di vita.  

Per don Baldo essere e fare misericordia, 

è un divenire spirituale incessante che, a 

partire dalla propria persona, contagia e 

coinvolge l’intera comunità sociale in 

ogni ambito. 

Misericordia è dunque un cammino esi-

stenziale di riflessione, purificazione, au-

tentica conversione a partire dalla consa-

pevolezza del proprio limite.       

 

 

 
 

 

Presentazione Programmazione Programmazione 

 

16 Ottobre 2016—Casa Madre 

Incontro / Conferenza: “Come amare,    

accogliere, rispettare, relazionarsi  e lavorare 
con la  persona affetta da Alzheimer 

Relatore: Padre Angelo Brusco e Equipe 
Il programma del pomeriggio prevede: 

Ore 15.45 -Presentazione Musicale della Corale 

Ore 16.00 - Accoglienza e saluto della Rev. 

Madre Elisa Baù 

Ore 16:10 - Incontro / Conferenza 

Ore 18:00 - Momento conviviale 

2 Ottobre 2016 

15 Ottobre 2016 

Mercoledì 19 Ottobre 2016 

Domenica 23 Ottobre 2016 

Festa Liturgica del Beato Baldo 

Festa delle Nonne — Casa Madre 

Ore 16:00 

Gruppo Angeli per un giorno 

Santa Messa—Ore 11.00  
Parrocchia di Ronco 

Lunedì 24 Ottobre 2016 

Festa Liturgica del Beato Baldo 

Santa Messa—Ore 10.00  
Casa Madre—Ronco 

Mercoledì 26 Ottobre 2016 
Momento di Preghiera: Don Baldo L’Uomo 

della Misericordia 

Casa Madre: Ore 20.30 

Preghiera Missionaria, animata dal grup-

po Missionario e dalle Suore - Ore 20.30 

Chiesa Parrocchiale di Ronco 

     Lunedì 31 Ottobre 2016 

Ricordo della Beatificazione del Beato 

Baldo—Santa Messa alle ore 10.00 

Casa Madre Ronco 

Dell’apertura della Missione  

ad gentes Kenya 

Celebrazione Eucaristica alle ore 11.30 

Casa Generalizia VR 

(Ernesto Santi) 


