
 

Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi - Vicenza

Proposte formative 2017-2018
Laboratori zonali dopo convegno 
3 zone della diocesi 
Bassano 28/09, Lonigo 19/09, Malo 21/09 

Catechesi e comunicazione  
“La narrazione”  
3-10-17-24-31 ottobre 2017 
Centro culturale S. Paolo - V.le Ferrarin – VI 

Quattro Sabati dopo-Battesimo 
7-14-21-28 ottobre 2017, ore 15-18 
Breganze, Il Torrione (Casa Mater Amabilis) 
Percorso formativo per coppie animatrici e catechiste/i che accompagnano le 
famiglie che hanno celebrato il battesimo dei bambini 

Convegno liturgico 
“Il buon profumo di Cristo” 
Sabato 14 Ottobre; ore 15-18:30 
Centro Pastorale Onisto 
La mistagogia è la fase del cammino dell’iniziazione cristiana, successivo alla 
celebrazione dei sacramenti, che accompagna il credente ad incontrare Cristo 
nell'esperienza ordinaria di vita e della comunità. Ingredienti di questo 
cammino sono la catechesi progressiva e la valorizzazione dei segni liturgici. 

Percorso formativo “Corso di primo livello” – Compagni di 
viaggio 
Breganze: 16-19-23-26-29 ottobre 2017 
Camisano: 14-16-21-23-26 novembre 2017 

Corso diocesano per catechisti 2017-2018 
Corso Base, Scuola per catechisti, Corso per Animatori dei catechisti: 30 
ottobre, 6/20 novembre, 4 dicembre 2017 
Parrocchia di Laghetto – VI 

[Dal]la Parola all’Adulto – Introduzione al Vangelo di 
Marco 
11 novembre 2017, ore 15.00-18.00 – DON ALDO MARTIN 
Villa S. Carlo 
Approfondimento del Vangelo di Marco che accompagnerà la nostra comunità 
lungo l’anno liturgico. Incontro aperto a tutti. 

Cantieri Prima Evangelizzazione 
13-27 novembre; ore 20.30-22.00 
Laghetto (VI) 

[Dal]la Parola all’Adulto - Avvento 
18-25 Novembre 2017; ore 15.00-18.00  
Villa S. Carlo 
Incontri formativi per gli animatori dei Centri di Ascolto della Parola (CAP) e 
gruppi biblici. La proposta prepara al cammino dell’Avvento e accompagna 
nell’ascolto di preghiera e di condivisione a partire dalla Parola 

Con-dividiamo il cammino della catechesi  
Catechesi e formazione in cammino 
Venerdì 24 Novembre 2017; ore 20.00 – 22.30 
Parrocchia di Laghetto (VI) 
In questa serata ascolteremo e ci metteremo in dialogo con alcune esperienze 
concrete di rinnovamento nella formazione dei catechisti, nelle proposte 
d’iniziazione cristiana e di incontro con genitori e adulti. 

“Natale in Arte” 
Sabato  16 Dicembre 2017; ore 16.00-18.00 
Chiesa di S. Giuliano - VI 
Ci prepareremo alla festa del S. Natale contemplando alcune opere d’arte 
presenti nelle nostre Chiese, aiutati dall’ascolto della Parola e dal commento 
artistico proposto dal Museo diocesano. 

 

[Dal]la Parola all’Adulto - Quaresima 
Sabato 20 Gennaio 2018 e Sabato 03 Febbraio 2018; ore 15.00-18.00 
Villa S. Carlo 
Incontri formativi per gli animatori dei Centri di Ascolto della Parola (CAP) e 
gruppi biblici. La proposta ci introduce al tempo della Quaresima con 
l’ascolto, la preghiera e la condivisione a partire dalla Parola. 

Cantieri: Catechesi e sacramenti 
8-22 gennaio 2018, 5 febbraio 2018; ore 20.30-22.00 
Laghetto (VI) 

Coppie animatrici del Battesimo  
21 gennaio 2018, 11 febbraio 2018, 11 marzo 2018, 8-29 aprile 2018,  
13 maggio 2018, ore 15:00 – 3 giugno ore 18.30 
7-28 ottobre 2018, 11-25 novembre 2018, ore 15.00 – 2 dicembre ore 
18.30 
Casa Mater Amabilis “Torrione” - Breganze 
Percorso formativo per coppie e persone che nelle parrocchie 
accompagnano nel cammino di fede i giovani genitori che chiedono il 
battesimo dei figli. 

Esercizi Spirituali 
16-18 Febbraio 2018 
Villa S. Carlo 
Per catechiste/i e animatori dei Centri di Ascolto della Parola. Le 
meditazioni saranno guidate da d. Diego Baldan. 

Pellegrinaggio diocesano dei catechisti  
Domenica 25 Febbraio 2018; dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sr. Bakita - Schio 
Vivremo un appuntamento di preghiera e di formazione rivolto a tutti coloro 
che sono impegnati nell’annuncio, nell’evangelizzazione e nella catechesi. 

“Pasqua in Arte” 
Sabato  10  Marzo 2018 ore 17.00 
Museo diocesano  
Ci prepareremo alla Pasqua contemplando alcune opere d’arte presenti 
nelle nostre Chiese, aiutati dall’ascolto della Parola e dal commento artistico 
proposto dal Museo diocesano. 

“Quando pregate dite: Padre,…” (Lc 11,2)   
Sabato 14 aprile 2018 
A Villa S. Carlo, ore 9:30-12.00. Possibilità di fermarsi a pranzo. 
Ritiro sulla preghiera e celebrazione penitenziale per cresimandi giovani e 
adulti, per neo-battezzati adulti che hanno ricevuto il Battesimo, per 
catechiste/i. 

10a Settimana Biblica Diocesana 
3-6 luglio 2018 
Villa S. Carlo 

42° Convegno Diocesano dei Catechisti  
Settembre 2018 

Nuovo percorso “Catechismo in Museo” 
CALL…ME! 
Ad ogni chiamata corrisponde una risposta che non sempre risulta essere 
adeguata: ci si deve capire utilizzando un medesimo linguaggio. 
Per l’anno pastorale 2017/2018 abbiamo pensato ad un percorso che utilizza  
la “tecnologia” tanto cara ai ragazzi facendoci ispirare direttamente da Papa 
Francesco. “METTIAMOCI DOVE C’E’ CAMPO!”. 
Info e prenotazioni: MUSEO DIOCESANO VICENZA – Tf. 0444/226400 
e-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it 
 

Nuove proposte tra arte e catechesi 
LA PORTA BELLA DELLA VITA! 
Si tratta della possibilità di percorrere luoghi e opere d’arte per riscoprire il 
cammino della fede a Vicenza dai suoi inizi ad oggi e il dono del Battesimo. 
“Cristiani… alle radici” “Traccia dopo traccia” e “Acqua, Giovanni e soffio”: 
tre percorsi che ci faranno incontrare la nostra città in epoche differenti, 
luoghi, edifici di culto, testimoni della fede e artisti illustri. 
Info e prenotazioni: MUSEO DIOCESANO VICENZA – Tf. 0444/226400 
e-mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it 
 
 


