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COMUNICATO STAMPA 

  

L'ANNUNCIO CRISTIANO IN UNA SOCIETA' MULTIRELIGIOSA 
SULLE FREQUENZE DI RADIO OREB IL 37° CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI A TRISSINO 
 
A completamento del Comunicato Stampa di ieri 10 settembre, si comunica che il Convegno catechistico diocesano  
sarà trasmesso in diretta da Radio Oreb. L’emittente radiofonica diocesana  offrirà a tutti la possibilità di seguire in 
diretta il 37° Convegno diocesano dei Catechisti che si terrà nella Chiesa nuova di S. Pietro Apostolo a Trissino il 13-
14-15 settembre 2013.  
 
Nella programmazione di: 
 
venerdì 13 settembre dalle 9.00 alle 12.00 
"L'annuncio evangelico in un contesto multireligioso", il prof. Alessandro Castegnaro presenta i dati di un'indagine sullo 
stato della evangelizzazione nella diocesi berica. 
 
sabato 14 settembre dalle 9.00 alle 12.00 
Il tema al centro del convegno "La gioia dell'annuncio cristiano", ripreso e approfondito in prospettiva biblica dal prof. 
Martino Signoretto, dello Studio Teologico di Verona. 
 
domenica 15 settembre dalle 15.30 alle 18.00 
La tavola rotonda sul Concilio Vaticano II e "il grande catechismo dei tempi nuovi" (Paolo VI) con la partecipazione di 
mons. Gianfranco Cavallon, Girolamo Bevilacqua, Fernando Cerchiaro. 
Intermezzi musicali. 
Seguirà la concelebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo mons. Beniamino Pizziol e mandato ai catechisti. 
 
LE FREQUENZE di RADIO OREB:  
 
Regionale 90.200 
Altopiano di Asiago 103.900 
Enego 103.300 
Valsugana 102.800 
Valle del Chiampo 91.000 
Valdagno 87.500 
Recoaro 93.800 
Lonigo 104.000 
Montebello, S. Bonifacio  
Colli Euganei 92.250 
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TUTELA DELLA PRIVACY         Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi  
e servizi di pubblico dominio o pubblicati.  In ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003, per la tutela delle persone e di altri  

soggetti rispetto al trattamento di dati personali,  in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel  
nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi  

ulteriore disturbo, inviando una e-mail all'indirizzo comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  
o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo".  

_______________________________________________________________________________ 
L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  
 


