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CALENDARIO 
ATTIVITA’  

CATECHISTICHE 
 

E  
 

PROPOSTE 
FORMATIVE 

2014/15 

Incontro di studio sull’Islam 
- 6 marzo 2015 
- Coro delle Monache - Chiesa di Ara-
celi Vecchia in Vicenza 
 
 
Incontro diocesano “Pasqua in 
arte” 
- 18 marzo 2015 
- Museo diocesano di Vicenza 
 
 
7^ settimana biblica diocesana 
“Il libro di Tobia” 
- 30 giugno e 1-2-3 luglio 2015 
- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 
 
 
8° incontro diocesano animatori 
dei gruppi di catechisti 
- 28 agosto 2015 
- Opere parrocchiali di Laghetto in 
Vicenza 
 
 
39° Convegno diocesano dei ca-
techisti 
- 11-12-13 settembre 2015 
- sede da definire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA ATTIVITA’ 
 
 Catechiste/i Iniziazione Cristiana 
Animatori e catechiste adulti 
Per tutti 



PRESENTAZIONE 
 

Carissima/o, 
 è stato raccolto in questo dé-
pliant il calendario delle attività cate-
chistiche e formative per l’anno pa-
storale 2014/15, promosse dal nostro 
Ufficio, che festeggia i 90 anni di vita. 
 Ti chiedo vivamente di pren-
derne visione e di diffondere le varie 
proposte al servizio sempre di una 
catechesi di qualità in una Chiesa mis-
sionaria. 
 Dice una perla di saggezza se-
negalese: “E’ la pioggia che cade a po-
co a poco che riempie il fiume”. 
 Un fraterno saluto con l’augu-
rio di un fruttuoso cammino catechi-
stico. 
 

  Mons. Antonio Bollin 
        Direttore 
 
 
 

Vicenza, 28 agosto 2014 
Memoria di S. Agostino, Vescovo 

CALENDARIO INIZIATIVE 

 
38° Convegno diocesano catechisti 
- 12-13-14 settembre 2014 
- Cinema Teatro Araceli in Vicenza 
 
 
Incontri formativi animatori CAP e 
gruppi biblici “Ho fiducia nella tua parola” 
(SI 119,42b) 
- 4-11-18 ottobre 2014 
- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 
 
 
Corso diocesano per catechisti con tre 
laboratori 
- ottobre/novembre 2014 e gen-
naio/febbraio/marzo 2015 
- Opere parrocchiali di Laghetto in Vicenza 
 
 
I quattro sabati per Animatori del Do-
po Battesimo 
- 18-25 ottobre e 8-22 novembre 2014 
- Casa “Mater Amabilis” - Torrione 
(Breganze) 
 
Corso diocesano per referenti IC, ca-
techiste/i della Nota 
- 25 ottobre e 8-22 novembre 2014 
- Opere parrocchiali di Laghetto in Vicenza 


Corso diocesano “Catechesi e comuni-
cazione” 
- 30 settembre e 7-14-21 ottobre 2014 
- Centro Culturale S. Paolo in Vicenza 
 
Incontro diocesano “Natale in Arte” 
- 17 dicembre 2014 
- Museo diocesano di Vicenza 
 
Incontro di studio sull’Ebraismo 
- 15 gennaio 2015 
- Coro delle Monache - Chiesa di Araceli 
Vecchia in Vicenza 
 
Tavola rotonda “Come trattare gli 
adulti da adulti nella comunità ecclesiale” 
- 31 gennaio 2015 
- Centro pastorale diocesano “A. Onisto” in 
Vicenza 
 
Esercizi spirituali per catechiste/i e 
animatori dei CAP 
- 20-21-22 febbraio 2015 
- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 
 
 
Corso diocesano “La catechesi con l’ar-
te” 
- febbraio/marzo 2015 
- Museo diocesano di Vicenza 
 
 


