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NOTA INTRODUTTIVA 
  

 Carissime/i, ancora Buon Anno in compagnia del Signore a tu e/i voi catechiste/i, animatori, referen  e 
a quan  operano per l’annuncio del Vangelo! 

 Questo primo numero di News del 2013 raccoglie una serie di informazioni, corsi, a vità che manifesta-
no la “vitalità” del nostro Ufficio e chiedono da parte vostra l’impegno a far circolare queste proposte forma -
ve tra i gruppi di catechis  e nelle nostre comunità. Come annotavo qualche tempo fa, rimane ancora lacunosa 
la nostra capacità di fare bene informazione. 
C’è però una seconda so olineatura che mi preme evidenziare. Ci può essere il rischio, fra le tante sollecitazioni 
e inizia ve, di lasciarle cadere nel vuoto, di non avere a cura la propria formazione di credente e di catechista, il 
quale è  un tes mone credibile - convinto - ben radicato nella conoscenza del messaggio cris ano. Un personag-
gio di eleva ssima cultura, Prefe o della Biblioteca Apostolica Va cana, il cardinal Giovanni Merca  (1866-
1957) aveva scelto questo mo o per il suo stemma “Paratus semper doceri”, che vuol dire “Sempre pronto ad 
essere istruito”, cioè ad essere formato. Non perdiamo queste buone occasioni per una formazione permanen-
te: organizzatevi nei gruppi parrocchiali e ricordatevi che il tempo speso per la formazione è sempre guadagna-
to, “ben risposto” e porterà fru  inspera . 
Tra le novità, in occasione dell’Anno della fede, viene programmato un Pellegrinaggio a Roma per la Giornata 
dei Catechis  del 29 se embre 2013. Trovate il programma, steso con gli amici dell’Ufficio Pellegrinaggi per una 
“Roma sconosciuta”. 
Tu  gli appuntamen  domandano precisa iscrizione nei tempi e nelle modalità indicate, per assicurare una se-
ria organizzazione. 
 In sintonia con l’Anno della fede, vi sono altre due inizia ve, sulle quali mi aspe o una larga vostra par-
tecipazione: 
 domenica 3 febbraio pomeriggio, incontro sul tema “Le ragioni del credere…” a S. Marco in Vicenza; 
 gli Esercizi spirituali, per catechiste/i-animatori adul  su questo argomento: “Ritrovare la gioia di crede-

re… Icone e modelli femminili di vita e di fede”. 
 
 Vi suggerisco di custodire nel vostro cuore, per le giornate dell’anno appena incominciato, queste parole 
del Salmo 118, espressione del desiderio di cercare il Signore, la sua Parola e la sua gioia: “Benede o sei tu, Signo-
re, mostrami il tuo volere. Voglio meditare i tuoi comandamen , considerare le tue vie.  Nella tua volontà è la mia 
gioia; mai dimen cherò la tua parola”. 
 A presto, buon cammino! 
                     Don Antonio Bollin 
                   Dire ore 
Vicenza, 14 gennaio 2013 
Memoria del Beato Giovanni Antonio Farina, Vescovo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS! 

LA SENSIBILIZZAZIONE  ANNUALE SULL’IRC 
 

In tu e le parrocchie della Diocesi i docen  di 
religione  hanno portato nei mesi scorsi il mate-
riale informa vo (locandine, le era del Vescovo 
Beniamino ai ragazzi e alle loro famiglie, nota per 
il bolle no parrocchiale, preghiere dei fedeli…) 
per  intensificare la sensibilizzazione sull’IRC in 
vista dell’iscrizione scolas ca che scade il 28 feb-
braio 2013. Ogni comunità individuerà modalità di 
diffusione e inizia ve per parlare e sostenere la 
scelta posi va dell’IRC. Il tema di quest’anno è: 
“Religione a scuola… per trovare la propria stra-
da”. 

PRO-MEMORIA... 

 Il Vescovo incontra la Commissione dioce-
sana per la Rievangelizzazione degli adul : 
domenica pomeriggio, 10 marzo 2013, ore 
15.30-18.00, presso Casa Provvidenza in Vi-
cenza. 
 
 Giovedì 21 marzo 2013, ore 15.15-17.30, 
a Laghe o (VI) si ritroverà la Commissione 
diocesana degli incarica  vicariali per l’ini-
ziazione cris ana dei fanciulli e dei ragazzi. 


 Dopo la pausa natalizia, il Corso “Nonne/i, 
Maestri di vita e di fede” riprenderà martedì 
5 febbraio 2013 alle ore 9.15 presso il Salone 
dell’ex Canonica della ca edrale, in Piazza 
Duomo, 6 – Vicenza, sul tema “Le Bea tudini 
spiegate ai nonni”. 





Diocesi di Vicenza 
L’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi  
 
L’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi, 
in collaborazione con l’Archivio storico diocesano,  
organizza nell’Anno della fede un breve corso sul tema:  
 

                                L’ ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA, 
MEMORIA DELLA FEDE TRASMESSA E VISSUTA LUNGO I SECOLI, RACCONTA … 

 
 Presentazione e senso della proposta 
La catechesi come educazione alla fede ha una lunga storia, custodita nei nostri archivi parrocchiali e spesso scono-
sciuta; una storia ben documentata  che risale almeno al periodo immediatamente successivo al Concilio di Trento. 
Il breve corso che viene proposto ha questa duplice finalità: aiutarci ad aprire le porte dei nostri archivi  per scopri-
re le nostre radici  cris ane  e  conoscere la nostra lunga, ricca  tradizione catechis ca vicen na che  può diventare  
luce nella trasmissione della fede oggi  (ci può sostenere  nel servizio catechis co con i ragazzi) e faro luminoso per 
il futuro. 
 
 RELATORE 
Mons. Antonio Marangoni, dire ore dell’Archivio storico diocesano 
 
 DATA, LUOGO, ORARI 
 
DATE: 
1° Incontro: martedì 19 febbraio 2013  
  L’   … (nascita, ar colazione, valorizzazione…)  
 
2° Incontro:  martedì 26 febbraio 2013  
  I   ’   (come conoscerli e u lizzarli anche oggi per il nostro   

servizio alla catechesi con i  ragazzi…) 
 

ORARIO: dalle ore  15.30 alle ore 17.00   
 

LUOGO: Opere parrocchiali di Laghe o in Vicenza 
 

 MODALITÀ DELL’INCONTRO 
Preghiera d’apertura, relazione, diba to e consegna del materiale 

 
 DESTINATARI 
I catechis  parrocchiali 
Gli animatori dei gruppi di catechis  
Le Religiose e gli  operatori pastorali 
Quan  sono interessa  al tema 
 
 COORDINATRICI DELL’INIZIATIVA 
Go ardi  Breganze  do .ssa Ginevra e Zaffonato prof.ssa Sr. Maria (collaboratrici dell’Ufficio) 
 
 NOTE TECNICHE 
Per partecipare: occorre iscriversi entro venerdì 15 febbraio 2013 presso la Segreteria dell’Ufficio diocesano per 
l’evangelizzazione e la catechesi telefonando al n. 0444/226571 o inviando una mail: cateche-
si@vicenza.chiesaca olica.it. 
Il corso verrà a vato se vi saranno almeno una ven na di partecipan ,  ai quali è richiesto un piccolo contributo 
spese. 
A orno alla chiesa di Laghe o è disponibile un ampio parcheggio. 



DIOCESI DI VICENZA 
UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI 
 

LE RAGIONI 
DEL CREDERE? 
BREVE PERCORSO BIBLICO-TEOLOGICO 
 

INCONTRO FORMATIVO PER ANIMATORI  
DEI CENTRI DI ASCOLTO 
E DEI GRUPPI BIBLICI 

E PER QUANTI OPERANO NELLA PASTORALE 
 
 
DATA:   Domenica 03 Febbraio 2013 
 

ORARIO:  ore 15,00-18,00 
 

SEDE:   Chiesa Parrocchiale di San Marco – Vicenza 
 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
ore 15,00 - 15,15  Accoglienza e preghiera iniziale 
ore 15,15 - 16,30  Le ragioni del credere?  (Dal Pozzolo prof. don Alessio - Teologo) 
ore 16,30 - 17,00  Pausa 
ore 17,00 - 17,45  «Quanto basta…»: lec o… in musica su Es 16,1-21.35-36 
ore 18.30   Eucares a Vesper na (per chi lo desidera) 
 

 
DESTINATARI: 
quan  animano i Centri di Ascolto della Parola di Dio (CAP) in parrocchia o i gruppi biblici 
coordinatore/i dei CAP in Parrocchia 
quan  seguono la catechesi dei Giovani/Adul  
responsabili e membri dei gruppi liturgici 
giovani e adul  interessa  a pregare con la Parola di Dio 
 
 
 

COORDINATORI DELL’INIZIATIVA: 
Davide Viadarin, Annalinda Zigio o, Suor Maria Zaffonato 
 
 
 

PER PARTECIPARE: 
Si invita, per ques oni organizza ve, a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ufficio entro 
Mercoledì 30 Gennaio 2013, telefonando (0444/226571) o inviando una e-mail 
(catechesi@vicenza.chiesaca olica.it). 
 
NOTE TECNICHE: 
Per il parcheggio, è possibile usufruire di quello interno al Cinema Parrocchiale San Marco oppure degli 
apposi  spazi che costeggiano le mura di Parco Querini. 
 
PRESENTAZIONE E SENSO DELLA PROPOSTA 
All’interno delle varie inizia ve diocesane per l’Anno della Fede, si vuole proporre un proge o triennale di 
riflessione sul credere in modo maturo di fronte alle domande profonde e, a volte, controverse che il con-
testo contemporaneo pone al singolo e alla comunità ecclesiale. 
 






