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                        PRESENTAZIONE 
 

Qualcuno dice che nella Chiesa c’è poca comunicazione e in parte ha ragione. Ma anche l’informazione tra 
noi spesso risulta carente. Occorre allora valorizzare i mezzi che la società digitale ci me e a disposizione; uno 

di ques  è la posta ele ronica: rapida, veloce, essenziale, contenuta nei cos . Così mi è nata l’idea di dar vita a 
NEWS CATECHESI – VICENZA: l’ho tenuto “in casse o” per un anno, ma ora è tempo di darne a uazione. Manteniamo 
il nostro “Speciale Catechesi” più corposo e impegna vo, che raccoglie relazioni e contribu  di studio, materiali di la-
voro, presentazione di nuove pubblicazioni catechis che, esperienze, a vità dell’Ufficio e delle zone pastorali. Però 
aggiungiamo questo strumento più agile ed essenziale, che vuole favorire un’informazione più rapida e – magari – ca-
pillare. 
 
A chi viene mandato? 
* Ai rappresentan  vicariali nelle nostre Commissioni 
* Ad almeno un Referente per la catechesi in ogni parrocchia o unità/zona pastorale (è il caso che in ciascuna comuni-
tà lo si individui e ce lo segnali). Su tale figura se ne parla da qualche anno; a gennaio nello “Speciale Catechesi” ho 
cercato di delineare il compito specifico. 
* A chi  ne farà esplicita richiesta. 
 
A quale condizione? Che l’interessato sia fornito di posta ele ronica.  
 
Quando uscirà? Secondo le necessità, le urgenze, le richieste. 
 

Spero sia un servizio u le e gradito e fin d’ora ringrazio coloro che lo cureranno e quan /e collaboreranno 
nella diffusione. 

Un caro saluto a tu e/i. 
Don Antonio Bollin 

                                                                                                                                                                                   Dire ore 
Vicenza,   7 febbraio   2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMM. DEGLI INCAR. VICARIALI 
PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

 
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2012 

Ore 15.15 – 17.15 
c/o Parr. di Laghe o (VI)  

 
_______________________ 

 
COMMISSIONE PER LA  

RIEVANGELIZZAZIONE DEGLI 
ADULTI 

 
DOMENICA 4 MARZO 2012 

Ore 15.30 – 18.00 
c/o Casa Provvidenza  

C.trà S. Domenico 22 - VI 

WEEKEND DI 
ESERCIZI SPIRITUALI 
c/o VILLA S. CARLO 
DI COSTABISSARA 

 
DA VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012 (ore 18.30) 

A DOMENICA 26 FEBBRAIO 2012 
(pranzo compreso) 

 
Le iscrizioni si ricevono presso Villa S. Carlo, chiamando 
il 0444/971031 
 
Per ulteriori informazioni si può telefonare all’Uff. per 
l’evangelizzazione e la catechesi (0444/226571) o visita-
re il sito: www.vicenza.chiesaca olica.it sez. evangeliz-
zazione e catechesi 

INCONTRO DIOCESANO 
SUL MINISTERO 

E LA FORMAZIONE 
DEL CATECHISTA 

 
LA CATECHESI IN FIORE 

 
DOMENICA 22 APRILE 2012 

c/o Parr. di Laghe o (VI) 
ore 15.00 – 17.30 

 
L’incontro è aperto a tu  cate-
chis  parrocchiali, vecchi e nuovi 
(in par colare si auspica la pre-
senza degli incarica  vicariali e di 
un catechista per parrocchia). 
Per informazioni e iscrizioni, si 
può telefonare all’Uff. per l’e-
vang. e la catechesi entro marte-
dì 17 aprile 2012. Poiché la gior-
nata verrà svolta solo se ci saran-
no almeno 40 iscri , telefonare 
all’ufficio venerdì 20 aprile 2012 
per accertarsi dello svolgimento. 

NEWS! 



INCONTRO DI STUDIO in collaborazione con l’Ufficio per l’IRC 
FAMIGLIA ED EDUCAZIONE DEI FIGLI NELLA BIBBIA,  

NEL CORANO E  NELLE TRADIZIONI CRISTIANA ED ISLAMICA  
 

VENERDI’ 2 MARZO 2012 
ORE 15.30—18.00 

C/O CORO DELLE MONACHE - ARACELI VECCHIA - VICENZA 
 

 
    irc@vicenza.chiesaca olica.it 
0444/226456 

INIZIATIVE DEL MUSEO DIOCESANO DURANTE IL PERIODO   
QUARESIMALE E PASQUALE 

 
PASQUA IN ARTE  

Per interpretare la gloria del Risorto 
Mercoledì 21 marzo ore 20,15  

 
Per iscrizioni telefonare all’Uff.per l’evang. e la cat. 0444/226571 

 
—————————————- 

 
CATECHISMO IN MUSEO 

“La luce del Risorto” 
Percorso in cui ragazzi, genitori e catechis   sono accompagna ,  

a raverso l’arte, alla scoperta della Passione e Resurrezione di Gesù.  
 

Per la prenotazione telefonare al Museo diocesano 0444/226400 

4° INCONTRO DIOCESANO  
SULLA CATECHESI FAMILIARE 

 

Domenica 11 marzo 2012 
Ore 15.00—17.30 
c/o Parrocchia di Laghe o - VI 

 
E’ indispensabile, per mo vi organizza vi, dare la propria adesione telefonando all’Uff. per l’Evang. e la 
Cat. (0444/226571) o inviare una mail: catechesi@vicenza.chiesaca olica entro il 3 marzo 2012. 
Poiché la giornata verrà svolta solo se ci saranno almeno 30 iscri , telefonare all’ufficio giovedì 7 o ve-
nerdì  8 marzo 2012 per accertarsi dello svolgimento. 
 

 


