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Per tutti

“L’annuncio in rete”… non è solo il titolo del convegno social 2020 che ci porterà ad approfondire i nuovi mezzi di comunicazione, 
ma ci suggerisce che la prima rete da attivare è quella delle relazioni nelle nostre comunità e tra persone perché l’annuncio del Vangelo 
prenda corpo. 
“Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore 
e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo”. (papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 88)

Offriamo alcuni appuntamenti formativi per l’anno 2020-2021, ciò che per ora possiamo immaginare di proporre in date già stabilite 
o che ogni comunità o vicariato potrà chiedere di attivare. Si vedrà di volta in volta ciò che sarà possibile vivere incontrandoci concre-
tamente o che dovremmo immaginare attraverso un collegamento on-line.
Non ci è chiesto di ‘ri-partire’, ma di osare di ‘partire in modo nuovo’ nella vita: il primo e necessario passo è la formazione.

d. Giovanni e l’èquipe dell’ufficio

CONVEGNO SOCIAL:

Venerdì 11 settembre, ore 20.45, attraverso il canale YouTube della Diocesi di Vicenza.
Vogliamo scoprire come la rete non sia semplicemente uno strumento, ma diventi un luogo, un ambiente nel quale si declina 
la vita, chiedendoci attenzioni nuove.
Saranno tra noi, in presenza o in collegamento dalle loro case, Carlo Meneghetti, Gigi De Palo con Anna Chiara Gambini 
(sposi e genitori di 5 figli, Gigi è presidente del Forum delle Associazioni familiari), per un dialogo tra chi studia e abita i social 
anche annunciando la buona notizia del Signore Risorto.

LA BIBBIA SI FA PAROLA

Un’occasione per scoprire la Catechesi Biblica Simbolica, o approfondirne la conoscenza. 
È una pedagogia accattivante, che si sviluppa dall’infanzia all’età adulta, facendo crescere nella fede nel Dio di Gesù Cristo.
Giovedì 17 settembre - Centro diocesano “A. Onisto”, ore 20.45.

INCONTRO IN MODALITÀ MISTA: in presenza e a distanza (attraverso la piattaforma Meet).
Iscrizione: ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
clicca qui per andare al link

2020/2021

Per informazioni: ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it

Da settembre 2020 gli Uffici diocesani Pastorale e Catechistico si trasferiranno al Centro diocesano “A. Onisto” 
(Seminario Antico) in Viale Rodolfi 14/16 (VI)

“L’annuncio in rete. Streaming o sharing (diretta o moltiplicazione)?”

https://forms.gle/TokvBZmKZTwHd3NX6


INSIEME... SI PUO’: La comunità cristiana in ascolto della fragilità e della disabilità

Serata di ascolto e condivisione per vivere uno stile di inclusione nelle nostre comunità. Porteremo l’attenzione sulla realtà 
della disabilità, dando voce a esperienze vissute in questi mesi, per tener viva l’apertura a tutti delle parrocchie e delle realtà 
educative. Apre la serata Brigitte Fausti (“La nostra famiglia” - San Vito al Tagliamento PN).

Martedì 20 ottobre - Centro diocesano “A. Onisto” - ore 20.45.

INCONTRO IN MODALITÀ MISTA: in presenza e a distanza (attraverso Meet o sul canale YouTube della diocesi).
Iscrizione: ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 – catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
clicca qui per andare al link

“EUCARISTIA È MISSIONE”

«È la Chiesa che fa l’Eucaristia, ma è più fondamentale che l’Eucaristia fa la Chiesa, e le permette di essere la sua missione, 
prima ancora di compierla. Questo è il mistero della comunione, dell’Eucaristia: ricevere Gesù perché ci trasformi da dentro 
e ricevere Gesù perché faccia di noi l’unità e non la divisione» (papa Francesco – Angelus per il Corpus Domini, 14 giugno 2020). 
Dopo Evangelii gaudium, il percorso formativo, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) e dagli uffici 
diocesani, vuole approfondire il significato dell’Eucaristia per la vita e la missione della Chiesa. Varie voci ci permetteranno 
una rinnovata comprensione dell’Eucaristia, della missione e della chiesa, all’interno del contesto ecclesiale e sociale inedito 
generato dall’emergenza COVID19. 

7 incontri in presenza o attraverso Meet o sul canale YouTube della Diocesi, in base all’evolversi della situazione sanitaria.
1. 7 ottobre Diaconia della parola, della mensa e della carità: nel segno dell’icona di Atti 6,1-7.
 (vescovo Beniamino e d. Dario Vivian)
2. 14 ottobre Eucaristia e società oggi. Sguardo alla realtà attuale. (d. Simone Zonato)
3. 21 ottobre L’Eucaristia ferita – 1Cor 11,17-29. (d. Aldo Martin)
4. 28 ottobre Convocati alla mensa. Come la Chiesa ha celebrato nella storia, con fedeltà e creatività lo spezzare il  
 pane attorno alla tavola del Signore. (Francesca Leto e d. Pierangelo Ruaro)
5. 4 novembre Tra Messa e messa-in-scena. Spendibilità della fede e sospendibilità del culto. 
 (d. Alessio Dal Pozzolo)
6. 11 novembre Il respiro della carità tra pane e tavola. (d. Matteo Pasinato)
7. 18 novembre Nel dialogo fraterno. Tavola rotonda e presentazione dell’icona realizzata per il corso.

Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 
Orario: 20.45-22.15
Informazioni: Uff. diocesano per la Pastorale 0444226557 -  pastorale@vicenza.chiesacattolica.it
Per iscriverti clicca qui  
Offerta di partecipazione: si chiederà un contributo spese

RAGAZZI E WEB: L’AMBIENTE DIGITALE È AMBIENTE EDUCATIVO?

Jacopo Masiero ci accompagnerà a riconoscere come il mondo digitale è l’ambiente in cui si svolge la vita di tutti noi e non 
è solo uno strumento tecnico per il passaggio di informazioni.

Martedì 3 novembre - Centro Culturale S. Paolo, ore 20.30.

Viale Ferrarin 30 – Vicenza.
Info e iscrizioni: Centro culturale San Paolo, tel. 0444.937499 - mail: centroculturale.vicenza2@stpauls.it
È richiesto un contributo spese.

https://forms.gle/TokvBZmKZTwHd3NX6
https://forms.gle/BKvBpZpsoN4ke2m7A
mailto:centroculturale.vicenza2@stpauls.it


ESERCIZI SPIRITUALI CATECHISTI: “DISCEPOLI MISSIONARI, ALLA SCUOLA DEGLI APOSTOLI” 

Venerdì 19 dalle ore 18.30, al pranzo di domenica 21 febbraio 2021.
Villa S. Carlo, Costabissara (VI).
D. Arrigo Grendele guiderà la riflessione sugli Atti degli Apostoli a partire da alcune figure di discepoli missionari: 
Filippo, Barnaba, Aquila e Priscilla, Paolo.

Diventare discepoli di Gesù. “Lasciarono le reti e lo seguirono” ( Mc 1,18)
da lunedì mattina 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021.
Villa S. Carlo, Costabissara (VI).
Esercizi spirituali in stile ignaziano, semi-guidati, da p. Massimo Tozzo sj.
Vengono offerti ogni giorno, 2 meditazioni comuni e un momento di dialogo con una guida.

“IL VANGELO TRA LE CASE” - LA PAROLA NELLA CHIESA DOMESTICA

Incontro di presentazione metodologica della proposta “Vangelo tra le case”, per la preghiera in parrocchia o in famiglia; 
il testo di riferimento sarà una domenica del tempo di Avvento. 
Venerdì 13 novembre 2020 - Centro diocesano “A. Onisto”, ore 20.45.

INCONTRO IN MODALITÀ MISTA: in presenza e a distanza (attraverso la piattaforma Meet).
Iscrizione: ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
clicca qui per andare al link.

SETTIMANA BIBLICA

LA FRAGILITÀ DELL’AMORE. IL CANTICO DEI CANTICI
Fine giugno-inizio luglio
Villa S. Carlo, Costabissara (VI)
Iscrizione: ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
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https://forms.gle/TokvBZmKZTwHd3NX6


Alcune possibilità di formazione, da attivare in parrocchia, unità pastorale o in vicariato, nascono dall’esperienza degli anni 
scorsi o dai contatti e dalla riflessione di questi mesi. 
Le proposte vanno concordate per la modalità e gli incontri da realizzare (in presenza o a distanza, numero incontri…).

CORSO BASE: PRIMI PASSI NELLA CATECHESI
É proposto per i catechisti che iniziano il loro servizio, per chi l’ha iniziato da poco e per chi sente la necessità o desidera 
approfondire la propria formazione e la conoscenza dei nuovi itinerari.
 

CANTIERI: PRIMA EVANGELIZZAZIONE - CATECHESI E SACRAMENTI
I Cantieri sono dei laboratori per approfondire gli itinerari proposti con “Generare alla vita di fede” per ragazzi tra 6 e 11 anni. 
Negli incontri Cantieri per la Prima evangelizzazione (6/8 anni) e Cantieri per Catechesi e sacramenti (8/11 anni) vengono 
presentati gli obiettivi, il senso, gli itinerari e alcuni strumenti disponibili. 

PASSI ALLA MISTAGOGIA
“Mistagogia” parola sconosciuta e complessa… ci serve conoscere il significato e il senso del cammino di fede delle 
comunità, delle famiglie e dei ragazzi che hanno celebrato i sacramenti. La proposta di formazione in 2 appuntamenti è 
rivolta a catechisti, educatori e operatori pastorali per entrare nel significato della mistagogia e per concretizzarne qualche 
aspetto.

LA REGOLA DELLE TRE C: CATECHISTA, CAMBIAMENTO, CATECUMENATO
Il corso permette di riflettere sull’identità del catechista, in tre passaggi: la Parola di Dio; il cambiamento indicato da tre 
importanti documenti (Generare alla vita di fede, Incontriamo Gesù, Evangelii Gaudium); indicazioni concrete per entrare nella 
logica dell’ispirazione catecumenale.

Info: Battistella Igino (igino.bat@alice.it - 0445524001)

CATECHISTI CHIAMATI AL SERVIZIO DELLA PAROLA
Il percorso si articola in tre possibili momenti per riflettere sullo stretto legame tra ministero del catechista e la Parola:
1) “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi...” (Gv 15,16)
Catechisti chiamati dalla Parola

2) “Chi ascolta voi ascolta me” (Lc 10,16)
Catechisti a servizio della Parola

3) “Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con 
noi” (1Gv 1, 3)
Catechisti uniti da una Parola che fa Chiesa

Ogni momento prevede lo sviluppo del tema in chiave biblica, degli spunti per una riflessione personale sulla spiritualità del 
catechista, delle indicazioni di alcune facili tecniche di animazione per aiutare i ragazzi ad incontrare la Parola.

Info: Battistella Igino (igino.bat@alice.it - 0445524001)
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“Vorrei diventare cristiano”. IL CATECUMENATO DI GIOVANI E ADULTI
Il percorso per diventare discepoli di Gesù Cristo è personale e comunitario. Accanto alla formazione che avviene in 
parrocchia, ci sono alcuni appuntamenti con altri giovani e adulti che nella nostra diocesi di Vicenza stanno camminando 
verso la celebrazione del Battesimo, della Cresima e della partecipazione all’Eucaristia.

PER CHI INIZIA IL CAMMINO… (OTTOBRE 2020 - PASQUA 202)

Domenica 29 novembre 2020. 
Incontro dei catecumeni che iniziano il cammino verso la celebrazione nella Pasqua 2020.
Casa Mater Amabilis - Via Risorgimento Nazionale 74 - (VI) 
Ore 15.30-18.00. 

Altri appuntamenti verranno comunicati in seguito.

VERSO LA PASQUA 2021…

Domenica 17 gennaio 2021.
Incontro e ritiro per catecumeni accompagnatori e preti. 
Villa S. Carlo, Costabissara (VI) 
Ore 15.30-18.00.

I domenica di Quaresima, 21 febbraio 2021.
ore 15.00 Incontro al Palazzo delle Opere Sociali - Piazza Duomo, 2 - (VI).
ore 17.30 Rito di Elezione nella preghiera del Vespro in Cattedrale.

Altri appuntamenti verranno comunicati in seguito.

APPUNTAMENTI FORMATIVI PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI CATECUMENI

Sabato 9 Gennaio 2021.
Centro diocesano “A. Onisto” - viale Rodolfi, 14/16.
Ore 9.30 - 11.30 
1° anno: Il senso del catecumenato.
2° anno: Le celebrazioni: Elezione - Scrutini -  Iniziazione Cristiana.

Altri appuntamenti verranno comunicati in seguito.

Informazioni: Servizio per il catecumenato  – 0444/226571 – catecumenato@vicenza.chiesacattolica.it 
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