
DIOCESI DI VICENZA 

Commissione formazione permanente del clero  

Piazza Duomo 10 – 36100 Vicenza  

Tel.: Ufficio di pastorale 0444/226556 

 

  

Vicenza, 9 luglio 2021  

 

 

Cari amici Presbiteri e Diaconi,  

 

dopo la prima lettera di invito alle settimane residenziali, e dopo 

avere già vissuto un momento significativo con i partecipanti alla prima 

settimana di giugno, mi permetto di rivolgere un rinnovato invito a tutti 

coloro che possono essere interessati a condividere questa esperienza di 

formazione e fraternità.  

Le iscrizioni per la settimana di luglio (11-15) sono già completate, 

ma sono tuttora aperte le iscrizioni per una partecipazione nel mese di 

agosto, a Crespano del Grappa, da domenica 22 a giovedì 26.  

 

Il tema della proposta è quanto mai attuale:  

«Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio» (Mc 2,21) 

Per un nuovo «dire» e un nuovo «fare»  

del ministero presbiterale e diaconale nella comunità cristiana  

 

La novità di questa edizione è che la proposta formativa si allarga anche 

alla “comunità diaconale” diocesana.  

A questo proposito, quanto insieme è stato vissuto a giugno, è di stimolo 

per continuare in questa direzione.  

 

✓ il periodo residenziale ha la durata di 4 giorni interi: dalla cena della 

domenica alla cena del giovedì (con l’eventuale possibilità di 

rientrare nella mattinata del venerdì);  

✓ la sede estiva è unica, il Centro “Don Paolo Chiavacci”, via Santa 

Lucia 45, 31017 Crespano del Grappa (TV), tel. 0423/934180.  

La casa è ampia e soprattutto fresca e si trova a circa 600 metri s.l.m.  

✓ Il costo a persona è di € 350,00 a testa, per prete e diacono, e di € 

300,00 per diacono e moglie (= € 600,00 a coppia).  



✓ Ci si iscrive liberamente - significa che non si segue, come in 

passato, la prassi degli anni di ordinazione - fino ad esaurimento dei 

posti disponibili.  

✓ Il pagamento della quota di soggiorno e iscrizione sarà perfezionato 

solo dopo la lettera di conferma di iscrizione avvenuta che vi sarà 

inviata. È importante che il pagamento avvenga prima dell’inizio 

della settimana stessa.   

 

I preti che come età sono “over 75” considerino questa proposta non come 

obbligo, ma come una importante opportunità di formazione e di fraternità.    

 

Confidando nella vostra accoglienza,  

vi saluto con amicizia 

 

don Nico Dal Molin 

 
Moderatore della Commissione diocesana  
per la formazione permanente del clero 

 
 

→ P.S. Per l’iscrizione, vi prego di compilare la scheda di adesione qui 

allegata. La scheda può essere consegnata personalmente all’Ufficio per il 

coordinamento della pastorale al Centro diocesano “Mons. Arnoldo 

Onisto”, viale Rodolfi 41, 36100 Vicenza oppure inviata tramite e-mail a: 

pastorale@vicenza.chiesacattolica.it 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE ALLA SETTIMANA RESIDENZIALE 2021  

 

Cognome: …………………………………………………………………… 

 

Nome: ………………………………………………………………………. 

 

Domicilio: ………………………………………………………………….. 

 

Telefono: …………………………………………………………………… 

 

E-mail: ……………………………………………………………………… 

 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari 

………….……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

  

mi iscrivo alla settimana residenziale che si terrà nei giorni:  

 

O 22 - 26 agosto 2021  

 

Firma 

 _______________________________ 

  

                --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Per ragioni organizzative, si prega di far pervenire la propria iscrizione 

all'Ufficio di pastorale:  

- entro il 20 luglio 2021 (per chi partecipa nei giorni 22-26 agosto).  

 

La scheda va consegnata personalmente all’Ufficio per il coordinamento 

della pastorale al Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto”, viale Rodolfi 

41, 36100 Vicenza oppure inviata tramite e-mail a: 

pastorale@vicenza.chiesacattolica.it 


