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Iniziative 

formative IRC 

2014/2015 

Diocesi di Vicenza 
Ufficio per l’Insegnamento 
della Religione Cattolica 

Diocesi di Vicenza 

Didattica IRC e Media EducationDidattica IRC e Media EducationDidattica IRC e Media EducationDidattica IRC e Media Education    

- 10 novembre 2014 e 9 marzo 2015 - ore 16.00-

18.00 

- Opere parrocchiali di San Paolo in Vicenza 

 

La vita e la dignità umana nella realtà contempora-La vita e la dignità umana nella realtà contempora-La vita e la dignità umana nella realtà contempora-La vita e la dignità umana nella realtà contempora-
nea, nell’insegnamento biblico e nelle altre religio-nea, nell’insegnamento biblico e nelle altre religio-nea, nell’insegnamento biblico e nelle altre religio-nea, nell’insegnamento biblico e nelle altre religio-

nininini    

- 29-30 novembre 2014 - ore 15.00-19.00 e 8.30-

12.30 

- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 

 

Ritiro spirituale di AvventoRitiro spirituale di AvventoRitiro spirituale di AvventoRitiro spirituale di Avvento    

- 13 dicembre 2014 - ore 15.00-18.00 

- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 

 

Dalle Indicazioni Nazionali per l’IRC ai percorsi di-Dalle Indicazioni Nazionali per l’IRC ai percorsi di-Dalle Indicazioni Nazionali per l’IRC ai percorsi di-Dalle Indicazioni Nazionali per l’IRC ai percorsi di-

dattici scolastici nel Vicentinodattici scolastici nel Vicentinodattici scolastici nel Vicentinodattici scolastici nel Vicentino    

- tra febbraio e marzo 2015 

- orario e sedi da definire 

 

La nona parola: non pronuncerai falsa testimo-La nona parola: non pronuncerai falsa testimo-La nona parola: non pronuncerai falsa testimo-La nona parola: non pronuncerai falsa testimo-

nianzanianzanianzanianza    

- 15 gennaio 2015 - ore 15.30-17.30 

- Coro delle Monache - Chiesa di Araceli Vecchia in 

Vicenza 

 

La rete La rete La rete La rete ----    Istruzioni per navigare sicuri. Dal Cyber Istruzioni per navigare sicuri. Dal Cyber Istruzioni per navigare sicuri. Dal Cyber Istruzioni per navigare sicuri. Dal Cyber 
Crime alle new addiction “Le dipendenze tecnologi-Crime alle new addiction “Le dipendenze tecnologi-Crime alle new addiction “Le dipendenze tecnologi-Crime alle new addiction “Le dipendenze tecnologi-

che”che”che”che”    

- 17 e 24 febbraio 2015 - ore 15.00-18.00 

- Liceo Scientifico “GB. Quadri” in Vicenza 

 

Alla scoperta di nuovi testi di religione cattolica per Alla scoperta di nuovi testi di religione cattolica per Alla scoperta di nuovi testi di religione cattolica per Alla scoperta di nuovi testi di religione cattolica per 

il primo e il secondo cicloil primo e il secondo cicloil primo e il secondo cicloil primo e il secondo ciclo    

- 27 febbraio 2015 - ore 15.30-18.00 

- Liceo Scientifico “GB. Quadri” in Vicenza  

 

 

La preghiera interreligiosa… a scuola?La preghiera interreligiosa… a scuola?La preghiera interreligiosa… a scuola?La preghiera interreligiosa… a scuola?    

- 6 marzo 2015 - ore 15.30-18.00 

- Coro delle Monache - Chiesa di Araceli Vecchia 

in Vicenza 

 

Ritiro spirituale di QuaresimaRitiro spirituale di QuaresimaRitiro spirituale di QuaresimaRitiro spirituale di Quaresima    

- 21 marzo 2015 - ore 15.00-18.30 

- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 

 

La Bibbia a scuola: la scoperta della Terra Santa La Bibbia a scuola: la scoperta della Terra Santa La Bibbia a scuola: la scoperta della Terra Santa La Bibbia a scuola: la scoperta della Terra Santa 
attraverso la storia, la geografia e l’archeologia attraverso la storia, la geografia e l’archeologia attraverso la storia, la geografia e l’archeologia attraverso la storia, la geografia e l’archeologia 

e indicazioni per l’attività IRC in aulae indicazioni per l’attività IRC in aulae indicazioni per l’attività IRC in aulae indicazioni per l’attività IRC in aula    

- 14 giugno 2015 - ore 9.00-13.00 

- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 

    

Il libro di TobiaIl libro di TobiaIl libro di TobiaIl libro di Tobia    

- 30 giugno e 1-2-3 luglio 2015 - ore 9.00-12.00 

e 14.00-17.00) 

- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 

 

Viaggio storicoViaggio storicoViaggio storicoViaggio storico----culturale alle radici del cristiane-culturale alle radici del cristiane-culturale alle radici del cristiane-culturale alle radici del cristiane-

simo (pellegrinaggio in Terra Santa)simo (pellegrinaggio in Terra Santa)simo (pellegrinaggio in Terra Santa)simo (pellegrinaggio in Terra Santa)    

- fine luglio 2015 

- Terra Santa 

 

 



PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE    

CCCCare/i Amiche/i IdR, 

 questo dépliant raccoglie sinteticamente 

tutte le informazioni sulle attività IRC, soprattut-

to di formazione permanente, in cantiere per il 

2014/15. 

 Ve lo lascio come pro-memoria e stimolo 

a partecipare, per un servizio sempre più qualifi-

cato alle famiglie e agli studenti che scelgono la 

religione a scuola, animato da una passione e-

ducativa e da una forte spiritualità ecclesiale. 

 Vi ricordo che il tema di quest’anno è il 

pellegrinaggio e culminerà nel Pellegrinaggio in 

Terra Santa. 

 Un detto del Mali suona così: “L’uomo 

non può prendere due sentieri alla volta” 

 Buon cammino. 

 

               Antonio Bollin 

                   Direttore 

 

Vicenza, 28 agosto 2014 

Memoria di S. Agostino 

    

Revisione dei percorsi didattici sulle Nuove Indica-Revisione dei percorsi didattici sulle Nuove Indica-Revisione dei percorsi didattici sulle Nuove Indica-Revisione dei percorsi didattici sulle Nuove Indica-

zioni Nazionali IRC per il primo ciclo e l’infanziazioni Nazionali IRC per il primo ciclo e l’infanziazioni Nazionali IRC per il primo ciclo e l’infanziazioni Nazionali IRC per il primo ciclo e l’infanzia    

- 2 settembre 2014 - ore 9.00-13.00 (SS 1°); ore 

14.30-18.30 (Sc. dell’Infanzia e Primaria) 

- Villa San Carlo in Costabissara (VI) 

 

Avere cura di se’ per aver cura dell’altroAvere cura di se’ per aver cura dell’altroAvere cura di se’ per aver cura dell’altroAvere cura di se’ per aver cura dell’altro    

- 12-16-17 settembre 2014 - ore 15.00-18.00 

- ITI “G. Galilei” in Arzignano (VI) 

 

Alla scoperta della grammatica dell’immagine fissa Alla scoperta della grammatica dell’immagine fissa Alla scoperta della grammatica dell’immagine fissa Alla scoperta della grammatica dell’immagine fissa 

e in movimentoe in movimentoe in movimentoe in movimento    

- 19-26 settembre e 3-10 ottobre 2014 - ore 20.30-

22.30 

- Centro Culturale San Paolo in Vicenza 

 

Basso Vicentino, crocevia dei più importanti pellegri-Basso Vicentino, crocevia dei più importanti pellegri-Basso Vicentino, crocevia dei più importanti pellegri-Basso Vicentino, crocevia dei più importanti pellegri-

naggi del Medio Evonaggi del Medio Evonaggi del Medio Evonaggi del Medio Evo    

- 21 settembre 2014 - ore 9.00-16.00 

- Villa Gazzetta in Sossano (VI) 

 

Il Museo diocesano. Arte, cultura, iconografia sacra, Il Museo diocesano. Arte, cultura, iconografia sacra, Il Museo diocesano. Arte, cultura, iconografia sacra, Il Museo diocesano. Arte, cultura, iconografia sacra, 

storia religiosastoria religiosastoria religiosastoria religiosa    

- 27 settembre e 4 ottobre 2014 - 15.00-18.00 

- Museo diocesano in Vicenza 

 

La bellezza dell’amore umano. Il tema dell’amore La bellezza dell’amore umano. Il tema dell’amore La bellezza dell’amore umano. Il tema dell’amore La bellezza dell’amore umano. Il tema dell’amore 
fra testo biblico, letteratura, linguaggio artistico e fra testo biblico, letteratura, linguaggio artistico e fra testo biblico, letteratura, linguaggio artistico e fra testo biblico, letteratura, linguaggio artistico e 

pensiero filosofico contemporaneopensiero filosofico contemporaneopensiero filosofico contemporaneopensiero filosofico contemporaneo    

- 25 settembre e 2-9-16-23 ottobre 2014 - ore 

20.15-22.15 

- Opere parrocchiali di San Paolo in Vicenza 

 

 

La Chiesa per la scuola. Orientamenti dopo La Chiesa per la scuola. Orientamenti dopo La Chiesa per la scuola. Orientamenti dopo La Chiesa per la scuola. Orientamenti dopo 

l’incontro con papa Francescol’incontro con papa Francescol’incontro con papa Francescol’incontro con papa Francesco    

- 30 settembre 2014 - ore 16.00-19.00 

- Liceo Scientifico “GB. Quadri” in Vicenza 

 

LIM e IRC Scuola Primaria LIM e IRC Scuola Primaria LIM e IRC Scuola Primaria LIM e IRC Scuola Primaria ----    Corso BaseCorso BaseCorso BaseCorso Base    

- 17-24 ottobre 2014 - ore 16.15-18.45 

- 23-30 gennaio 2015 - ore 16.15-18.45 

- Istituto Comprensivo Vicenza 11 

 

L’accompagnamento didattico dei docenti di reli-L’accompagnamento didattico dei docenti di reli-L’accompagnamento didattico dei docenti di reli-L’accompagnamento didattico dei docenti di reli-

gione nuovi e Supplentigione nuovi e Supplentigione nuovi e Supplentigione nuovi e Supplenti    

- 27 ottobre, 24 novembre 2014 e 23 febbraio 

2015 - ore 20.00-22.00 

- Opere parrocchiali di San Paolo in Vicenza 

 

LIM e IRC nella Scuola PrimariaLIM e IRC nella Scuola PrimariaLIM e IRC nella Scuola PrimariaLIM e IRC nella Scuola Primaria————Corso IntermedioCorso IntermedioCorso IntermedioCorso Intermedio    

- 7-14-21-28 novembre 2014 - ore 16.15-18.45 

- Istituto Comprensivo Vicenza 11 

 

Alla scoperta del Vangelo più antico, quello di Mar-Alla scoperta del Vangelo più antico, quello di Mar-Alla scoperta del Vangelo più antico, quello di Mar-Alla scoperta del Vangelo più antico, quello di Mar-

cocococo    

- 7-14-21-28 novembre 2014 - ore 20.30-22.30 

- Centro Culturale San Paolo in Vicenza 

 

Il pellegrinaggio e le vie dei pellegrini nel Vicentino. Il pellegrinaggio e le vie dei pellegrini nel Vicentino. Il pellegrinaggio e le vie dei pellegrini nel Vicentino. Il pellegrinaggio e le vie dei pellegrini nel Vicentino. 

Storia e arte, luoghi e personaggiStoria e arte, luoghi e personaggiStoria e arte, luoghi e personaggiStoria e arte, luoghi e personaggi    

- 7-14-21 novembre  + un incontro in dicembre 

2014 - ore 17.00-19.00 

- Opere parrocchiali di S. Agostino in Vicenza 

 

Romania e ortodossiaRomania e ortodossiaRomania e ortodossiaRomania e ortodossia    

- 4-11-18-25 novembre 2014 - ore 18.00-20.00  

- Aula Convegni Istituto “Rezzara” in Vicenza 


