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… IL NUOVO SITO DELLA DIOCESI DI VICENZA 
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Dopo otto anni di onorato servizio il vecchio sito 
internet della Diocesi di Vicenza lascia il posto ad 
un nuovo portale web. Nuova la grafica, nuova la 
disposizione dei contenuti, nuovo e più 
“amichevole” il sistema operativo che sorregge 
nascostamente tutto ciò che si vede. Dispiace con-
gedarsi da un buon vecchio amico con cui si è la-
vorato insieme per molti anni. 
 
Il primo sito della Diocesi di Vicenza era stato mes-
so online nel 2000 da don Giuseppe Tomasi che lo 
aveva poi seguito con passione per oltre 12 anni. 
Nel 2013 era andato online il sito che finora abbia-
mo usato e conosciuto, realizzato sempre dal Ser-
vizio Informatico della Conferenza Episcopale Ita-
liana con il prezioso contributo di Luca de Marzi 
prima e di Andrea Cappellari poi. Da qualche anno 
sono affiancato nella gestione da suor Naike Borgo 
e Lauro Giaretta, dello staff di Radio Oreb. Il vec-
chio sito aveva certo molti limiti: una grafica ormai 
superata, una scarsa adattabilità ai diversi disposi-
tivi elettronici, una rigidità di struttura che non 
permetteva grande creatività, un sistema operati-
vo (CMS) farraginoso.  
 
Ora cambia la grafica, caratterizzata da un lato dai 
colori vicentini bianco e rosso e dall’altro da uno 
skyline che vorrebbe rappresentare la comunità 
ecclesiale che vive sul nostro territorio.  
Cambia la disposizione dei contenuti, per accompa-
gnare il processo di riforma della Curia voluto dal 
Vescovo Beniamino per cui in home page non tro-
verete più tutti gli uffici diocesani, ma i cinque am-
biti entro cui stiamo riorganizzando la nostra azio-
ne pastorale.  
Al menù istituzionale se ne affianca uno di utilità 
che tiene conto di quanto maggiormente cercato 
dai naviganti.  

 
Clicca qui per leggere l’articolo completo 

http://diocesi.vicenza.it/il-nuovo-sito-della-diocesi-di-vicenza/
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Cambia il sistema operativo (ora una versione dedicata del popolare WordPress) che per-
metterà una gestione più allargata e condivisa dell’aggiornamento della Homepage e delle 
pagine interne. 
 
Ciò che non cambia é la missione del sito diocesano: presentare la Diocesi nelle persone, gli 
organismi, le strutture che la compongono; informare tempestivamente sulle novità della 
vita diocesana. Il nuovo sito diocesano, come ogni casa nuova, avrà bisogno di molti ritoc-
chi e perfezionamenti.  
 
Vi chiediamo pazienza, ma soprattutto anche coraggio di navigare, di sentirvi a casa vostra, 
in uno spazio aperto e a servizio della vita diocesana.  
Ci auguriamo che il nuovo sito possa far crescere il senso di appartenenza alla comunità 
ecclesiale vicentina e aiutare a far circolare idee, iniziative e reti buone, con il profumo del 
Vangelo. 

Don Alessio Graziani 
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali  

NOVITÀ  

Nella home page del nuovo sito diocesano (www.diocesi.vicenza.it), clic-

cando nella sezione CURIA troverete i 5 ambiti di colore diverso, ad ognuno 

dei quali appartengono più uffici pastorali. 

 

… Ambito celebrazione e spiritualità 

… Ambito annuncio 

… Ambito sociale e cultura 

… Ambito educazione alla prossimità 

… Servizi generali 



 

 

… SOMMARIO 

ANNO 2020/2021 - COLLEGAMENTO PASTORALE 

 

Nel nuovo sito tutti gli appunta-

menti vengono segnati nell’ 

AGENDA DIOCESANA 

 

Per vederli clicca qui  
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...In Evidenza 

 30 settembre: Assemblea dei ministri or-

dinati 

 Commemorazione del 50° anniversario 

dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi 

 Comunità memori e riconoscenti  

 7 settembre: Veglia di preghiera 

 “Fratelli tutti”: radici e fioriture 

 

...Ambito celebrazione e spiritualità 

 Programma Ufficio liturgico 2021/22 

 

… Ambito annuncio 

 45° Convegno catechisti …:Il Vangelo 

cerca casa… 

 Gruppo Sichem 2021/22 

 In cantiere: un anno tra l’altro! 

 6a Festa delle famiglie 

 Battesimo: “Accompagnare alle radici 

della fede” 

 “Vorrei diventare cristiano…” 

 

… Ambito educazione alla prossimità 

 Testimoni e profeti! Veglia missionaria 

 

… Ambito sociale e cultura 

 Insegnamento religione cattolica 

 16a Giornata per la custodia del creato 

 Istituto di scienze religiose Mons. Arnol-

do Onisto di Vicenza 

Clicca sull’immagine 

http://www.diocesivicenza.it/il-nuovo-sito-della-diocesi-di-vicenza/
http://www.diocesivicenza.it/
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… IN EVIDENZA 
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Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, Fratelli e Sorelle, 

mentre è in pieno svolgimento l’Assemblea Generale Ordinaria, commemorare il cinquantesimo 

anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi è per noi tutti motivo di gioia, di lode e di rin-

graziamento al Signore. Dal Concilio Vaticano II all'attuale Assemblea, abbiamo sperimentato in 

modo via via più intenso la necessità e la bellezza di "camminare insieme". [...] 

Fin dall'inizio del mio ministero come Vescovo di Roma ho inteso valorizzare il Sinodo, che costi-

tuisce una delle eredità più preziose dell'ultima assise conciliare. Per il Beato Paolo VI, il Sinodo 

dei Vescovi doveva riproporre l'immagine del Concilio ecumenico e rifletterne lo spirito e il meto-

do. Lo stesso Pontefice prospettava che l'organismo sinodale «col passare del tempo potrà es-

sere maggiormente perfezionato». A lui faceva eco, vent'anni più tardi, San Giovanni Paolo II, 

allorché affermava che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la colle-

giale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente». Infine, nel 2006, 

Benedetto XVI approvava alcune variazioni all'Ordo Synodi Episcoporum, anche alla luce delle 

disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, promul-

gati nel frattempo. 

Dobbiamo proseguire su questa strada. Il mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare 

e servire anche nelle sue contraddizioni, esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in 

tutti gli ambiti della sua missione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 

aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. 

* * *  

Per una riflessione su “sinodo e sinodalità”, pubblichiamo di seguito il discorso 
del Santo Padre Francesco in occasione del 50° anniversario dell’istituzione 
del Sinodo dei Vescovi. 

Vi preghiamo di prendere nota: 

GIOVEDI 30 SETTEMBRE p.v. dalle ore 9,15 alle 16,30  

ASSEMBLEA DEI MINISTRI ORDINATI, PRESSO IL CENTRO ONI-

STO, VIALE RODOLFI 16. 

Per le vigenti  norme sanitarie è ancora necessario ricevere 

la vostra iscrizione, sia per l’incontro sia per il pranzo,  entro 

lunedì 21 settembre (Ufficio Pastorale 0444 226556 /

pastorale@vicenza.chiesacattolica.it). 

Clicca qui per altre informazioni 

 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/assemblea-dei-ministri-ordinati/
http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/assemblea-dei-ministri-ordinati/


 

 

ANNO 2020/2021 - COLLEGAMENTO PASTORALE 

Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, 

è già tutto contenuto nella parola "Sinodo". Cam-

minare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma 

– è un concetto facile da esprimere a parole, ma 

non così facile da mettere in pratica. 

Dopo aver ribadito che il Popolo di Dio è costituito 

da tutti i battezzati chiamati a «formare una dimora 

spirituale e un sacerdozio santo», il Concilio Vati-

cano II proclama che «la totalità dei fedeli, avendo 

l'unzione che viene dal Santo (cfr 1 Gv 2,20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta 

questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando "dai 

Vescovi fino agli ultimi Fedeli laici" mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di mora-

le». Quel famoso infallibile “in credendo”. 

Nell'esortazione apostolica Evangelii gaudium ho sottolineato come «il Popolo di Dio è santo in 

ragione di questa unzione che lo rende infallibile “in credendo”», aggiungendo che «ciascun 

Battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è 

un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evan-

gelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del Popolo fedele fosse solamente 

recettivo delle loro azioni». Il sensus fidei impedisce di separare rigidamente tra Ecclesia do-

cens ed Ecclesia discens, giacché anche il Gregge possiede un proprio "fiuto" per discernere le 

nuove strade che il Signore dischiude alla Chiesa. 

È stata questa convinzione a guidarmi quando ho auspicato che il Popolo di Dio venisse consulta-

to nella preparazione del duplice appuntamento sinodale sulla famiglia, come si fa e si è fatto di 

solito con ogni “Lineamenta”. Certamente, una consultazione del genere in nessun modo potreb-

be bastare per ascoltare il sensus fidei. Ma come sarebbe stato possibile parlare della famiglia 

senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro gioie e le loro speranze, i loro dolori e le loro 

angosce? Attraverso le risposte ai due questionari inviati alle Chiese particolari, abbiamo avuto 

la possibilità di ascoltare almeno alcune di esse intorno a delle questioni che le toccano da vici-

no e su cui hanno tanto da dire. 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare «è più che 

sentire». È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio 

episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo 

«Spirito della verità» (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7). 

Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i 

livelli della vita della Chiesa. Il cammino sinodale inizia ascoltando il Popolo, che «pure partecipa 

alla funzione profetica di Cristo», secondo un principio caro alla Chiesa del primo millennio:  
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«Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet». Il cammino del Sinodo prosegue ascoltando i 

Pastori. Attraverso i Padri sinodali, i Vescovi agiscono come autentici custodi, interpreti e testi-

moni della fede di tutta la Chiesa, che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso 

mutevoli dell'opinione pubblica.  

Alla vigilia del Sinodo dello scorso anno affermavo: «Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chie-

diamo, innanzitutto, il dono dell'ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; 

ascolto del Popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama». Infine, il cammino sinodale 

culmina nell'ascolto del Vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come «Pastore e Dottore di 

tutti i cristiani»: non a partire dalle sue personali convinzioni, ma come supremo testimone della 

fides totius Ecclesiae, «garante dell'ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà di 

Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa». 

Il fatto che il Sinodo agisca sempre cum Petro et sub Petro - dunque non solo cum Petro, ma 

anche sub Petro - non è una limitazione della libertà, ma una garanzia dell'unità. Infatti il Pa-

pa è, per volontà del Signore, «il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità tanto 

dei Vescovi quanto della moltitudine dei Fedeli». A ciò si collega il concetto di «hierarchica 

communio», adoperato dal Concilio Vaticano II: i Vescovi sono congiunti con il Vescovo di 

Roma dal vincolo della comunione episcopale (cum Petro) e sono al tempo stesso gerarchi-

camente sottoposti a lui quale Capo del Collegio (sub Petro). 

* * *  

La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più 

adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. Se capiamo che, come dice san 

Giovanni Crisostomo, «Chiesa e Sinodo sono sinonimi» - perché la Chiesa non è altro che il 

"camminare insieme" del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore - ca-

piamo pure che al suo interno nessuno può essere "elevato" al di sopra degli altri. Al contra-

rio, nella Chiesa è necessario che qualcuno "si abbassi" per mettersi al servizio dei fratelli 

lungo il cammino. 

Gesù ha costituito la Chiesa ponendo al suo vertice il Collegio apostolico, nel quale l'apostolo 

Pietro è la «roccia» (cfr Mt 16,18), colui che deve «confermare» i fratelli nella fede (cfr Lc 

22,32). Ma in questa Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto del-

la base. Per questo coloro che esercitano l'autorità si chiamano "ministri": perché, secondo il 

significato originario della parola, sono i più piccoli tra tutti. È servendo il Popolo di Dio che 

ciascun Vescovo diviene, per la porzione del Gregge a lui affidata, vicarius Christi, vicario di 

quel Gesù che nell'ultima cena si è chinato a lavare i piedi degli apostoli (cfr Gv 13,1-15). E, 

in un simile orizzonte, lo stesso Successore di Pietro altri non è che il servus servorum Dei. 
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Non dimentichiamolo mai! Per i discepoli di Gesù, ieri oggi e sempre, l'unica autorità è l'autorità 

del servizio, l'unico potere è il potere della croce, secondo le parole del Maestro: «Voi sapete 

che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; 

ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, 

sarà vostro schiavo» (Mt 20,25-27). Tra voi non sarà così: in 

quest'espressione raggiungiamo il cuore stesso del mistero 

della Chiesa – “tra voi non sarà così” – e riceviamo la luce ne-

cessaria per comprendere il servizio gerarchico. [...] 

L'impegno a edificare una Chiesa sinodale – missione alla 

quale tutti siamo chiamati, ciascuno nel ruolo che il Signore gli 

affida – è gravido di implicazioni ecumeniche. Per questa ra-

gione, parlando a una delegazione del patriarcato di Costanti-

nopoli, ho recentemente ribadito la convinzione che «l'attento 

esame di come si articolano nella vita della Chiesa il principio 

della sinodalità ed il servizio di colui che presiede offrirà un 

contributo significativo al progresso delle relazioni tra le no-

stre Chiese». [...]  

Il nostro sguardo si allarga anche all'umanità. Una Chiesa sino-

dale è come vessillo innalzato tra le nazioni (cfr Is 11,12) in un 

mondo che – pur invocando partecipazione, solidarietà e tra-

sparenza nell'amministrazione della cosa pubblica – consegna spesso il destino di intere popola-

zioni nelle mani avide di ristretti gruppi di potere. Come Chiesa che "cammina insieme" agli uomi-

ni, partecipe dei travagli della storia, coltiviamo il sogno che la riscoperta della dignità inviolabile 

dei popoli e della funzione di servizio dell'autorità potranno aiutare anche la società civile a edifi-

carsi nella giustizia e nella fraternità, generando un mondo più bello e più degno dell'uomo per 

le generazioni che verranno dopo di noi. Grazie. 

 

 

 

Clicca qui per leggere il testo integrale e i riferimenti bibliografici 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html


 

 

Comunità memori e riconoscenti 

 
Ufficio per il Coordinamento della Pastorale Diocesana 

 

 

Comunità  memori e riconoscenti 
 
 
 

   Nei giorni scorsi, la nostra Diocesi ha ricordato una data molto significativa: il 19 giugno scorso si 

sono compiuti i dieci anni di ministero episcopale di mons. Beniamino Pizziol nella diocesi di Vicenza.  

   Siamo tutti convinti di quanto importante sia il “fare memoria”, se vogliamo cogliere appieno il va-

lore del tempo, inteso non solo come elenco di fatti accaduti, ma molto più come disegno di amore e 

provvidenza che si manifesta in quei fatti. “Il presente è il tempo a noi concesso per la crescita, a condi-

zione di scoprirne il significato cristiano, nel richiamo ad un passato di grazia e nell’apertura alle promes-

se del futuro desiderato. La nostra esperienza di fede è profondamente legata alla memoria, che ci tiene 

uniti e ci permette di camminare unendo in un unico significato passato, presente e futuro. Abbiamo im-

parato che nella Bibbia, sia Israele sia Dio sono invitati a ricordare: l’alleanza si basa sulla memoria. Ma 

mentre Dio vi rimane fedele, l’uomo cade spesso nel peccato del dimenticare. Non ricordare significa 

smarrire il volto del Signore e di conseguenza smarrire la relazione.   

 

Che senso hanno per noi gli ultimi dieci anni (2011-2021), vissuti con il ministero pastorale  di mons. 

Beniamino?  
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In cammino con Evangelii Gaudium (n. 13) 

La memoria è una dimensione della nostra fede che potremmo chiamare “deuteronomica”, in ana-

logia con la memoria di Israele. Gesù ci lascia l’Eucaristia come memoria quotidiana della Chiesa, 

che ci introduce sempre più nella Pasqua (cfr Lc 22,19). La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo 

sfondo della memoria grata: è una grazia che abbiamo bisogno di chiedere. Gli Apostoli mai di-

menticarono il momento in cui Gesù toccò loro il cuore: «Erano circa le quattro del pomerig-

gio» (Gv 1,39). Insieme a Gesù, la memoria ci fa presente una vera «moltitudine di testimoni» (Eb 

12,1). Tra loro, si distinguono alcune persone che hanno inciso in modo speciale per far germoglia-

re la nostra gioia credente: «Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la Parola di 

Dio» (Eb 13,7)(...) Il credente è fondamentalmente “uno che fa memoria”. 

A seguire presentiamo una scheda per uno o più incontri nei Consigli Pastorali 
delle UP e/o parrocchie, per fare memoria dei 10 anni di cammino con mons. 
Beniamino Pizziol. 
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Al di là degli “aneddoti”, quale storia emerge dalle decisioni e dagli orientamenti che abbiamo deciso in 

modo sinodale? Li abbiamo fatti nostri? Li abbiamo realizzati? Se non li abbiamo realizzati o li abbiamo 

realizzati solo in parte, a che cosa è dovuto? Quali difficoltà abbiamo incontrato?  Non vogliamo essere una 

chiesa figlia dell’impulsività né incapace di credere nel futuro; ugualmente, non vogliamo rimanere prigio-

nieri del “si è sempre fatto così”, ammaliati dalla sicurezza del conosciuto. Se la relazione con Dio si co-

struisce nell’abbandono fiducioso ad un Dio che ricorda e promette, non possiamo dimenticare la tentazio-

ne per noi tutti di dimenticare il bene ricevuto e di allontanarci dalla promessa. Per questo la conversione 

comincia con un ricordo, un ritorno e una riscoperta della promessa.  

   Il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale diocesani hanno per primi vissuto due momenti di 

riflessione e di condivisione, nella serata del 19 e del 28 maggio e ora propongono che anche le comunità 

parrocchiali e le unità pastorali possono vivere uno o più momenti di “memoria” che unisca fatti e signifi-

cati sia del cammino locale che del cammino diocesano, per ricordare e ravvivare.  

 

 È tempo di riprendere gli impegni a vari livelli: come ci sentiamo? Quali priorità dovremmo darci 

nel breve termine e nel medio termine?  

 Qual è il nostro stato d’animo, in questo tempo indubbiamente caratterizzato dalle limitazioni dovu-

te alla pandemia? 

 

Per rendere più facili gli incontri con i Consigli locali, vi proponiamo una scheda di lavoro, un 

video (clicca qui oppure canale Youtube della diocesi di Vicenza) con il relativo testo, che potete utiliz-

zare in tutta libertà, anche in parte.  

Clicca qui per stampare la scheda lavoro e il testo del video. 

 
Nel video, sono state ricordate alcune situazioni: il fenomeno migratorio, l’impegno missionario 

“Fidei Donum”, la creazione dei Gruppi Ministeriali e di altri ministeri, l’attenzione alle famiglie, ai giova-

ni, alla catechesi, alle vocazioni, al diaconato. Le domande non intendono far riflettere necessariamente su 

questi temi, quanto a suscitare una lettura del cammino locale, alla luce degli orientamenti diocesani.  

 
NB: vi preghiamo di inviare le vostre riflessioni all’Ufficio di Pastorale – Centro Onisto 
(pastorale@vicenza.chiesacattolica.it)   entro  21/11/2021. 

 
 

 
 
Con l’augurio di una buona ripresa. 

 

 

In cammino con Evangelii Gaudium (n. 239) 

Nell’annunciare Gesù Cristo, che è la pace in persona (cfr Ef 2,14), la nuova evangelizzazione sprona 
ogni battezzato ad essere strumento di pacificazione e testimonianza credibile di una vita riconcilia-
ta.[187] È tempo di sapere come progettare, in una cultura che privilegi il dialogo come forma d’in-
contro, la ricerca di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per una società 
giusta, capace di memoria e senza esclusioni. L’autore principale, il soggetto storico di questo pro-
cesso, è la gente e la sua cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, un’élite. Non abbiamo bi-
sogno di un progetto di pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza illuminata o testimoniale che si 
appropri di un sentimento collettivo. Si tratta di un accordo per vivere insieme, di un patto sociale e 
culturale. 

https://youtu.be/ZXDWpEPbo4o
http://diocesi.vicenza.it/comunita-memori-e-riconoscenti-2011-2021/
mailto:pastorale@vicenza.chiesacattolica.it
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn187


 

 

7 settembre…  Veglia di preghiera 
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Clicca qui per stampare la locandina La serata sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e canale 

Youtube Diocesi Vicenza.  

http://diocesi.vicenza.it/martedi-7-settembre-ore-2030/


 

 

“Fratelli tutti”: Radici e fioriture 
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PERCORSO DI FORMAZIONE SULL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI 
“FRATELLI TUTTI”: Radici e fioriture 
La diocesi di Vicenza da alcuni anni propone in collaborazione tra ISSR e uffici pastorali, un percorso di 
formazione aperto a tutti. L’enciclica «Fratelli tutti» offre alla comunità cristiana un tema che, come di-
ce papa Francesco è doppio e centrale: «Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono 
sempre state tra le mie preoccupazioni» (Fratelli tutti n. 5) e nello stesso tempo ci viene consegnata per-
ché «siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di 
amicizia sociale che non si limiti alle parole» (n. 6). 
 
Il percorso formativo è proposto in presenza (fino a esaurimento po-
sti, iscrizione obbligatoria) e a distanza sul canale Youtube della Diocesi 
di Vicenza. 
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 
Orario: 20.45-22.15 
Offerta di partecipazione: si chiederà un contributo spese. 
Informazioni: Uff. diocesano per il coord. della Pastorale 0444226557 - 
pastorale@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Clicca qui per l’iscrizione on line entro il 1 ottobre 
 
Invitiamo le parrocchie e unità pastorali a darsi appuntamento per partecipare e condivi-
dere il percorso formativo. 
I dettagli organizzativi potranno subire delle variazioni in riferimento alla situazione pan-
demica. 
 

 
 
 
 
 

Appuntamenti 
6 ottobre 2021:    Barbarie globale (Agostino Rigon – Arianna Prevedello) 

13 ottobre 2021:   Amici nella città. Democrazie vecchie e nuove monarchie (don Marco Benazzato - Piera Moro) 
 

20 ottobre 2021:   Amici nella stessa barca: remare o fare a pugni? (Barbara Balbi – Diego Peron) 
 

27 ottobre 2021:   Sorelle e fratelli “servi”… Animazione della comunità (Assunta Steccanella) 
 

3 novembre 2021:  Sorelle e fratelli “servi”… Separati in chiesa, separati in casa  (don Gianluca  Padovan –  
Francesca Leto) 

 

10 Novembre 2021: Artigiani di fraternità (lavori di gruppo) 
 

17 novembre 2021: “O frati miei, Dio vi dea pace” (Pg XXI 13). La gioia della fraternità nella salita del Purgatorio 
(Gregorio Vivaldelli, Dies academicus dell’ISSR “A. Onisto”) 

 

24 novembre 2021: Aprite strade di fraternità. 

Clicca qui per altre informazioni e per scaricare la locandina 
 

E’ realizzato con il contributo del Fondo dell’8x1000 destinato ai fini di culto e pastorale della Diocesi.  

Il percorso si aprirà con la Veglia missionaria di invio “Testimoni e profeti”  
Venerdì 1 ottobre ore 20.30  - Chiesa Cattedrale 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-355_K-VOyg8OD6HzN0tSzMyg6prdRS2e9Upi7Ost5SouGw/viewform
http://diocesi.vicenza.it/fratelli-tutti-radici-e-fioriture/
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PROGRAMMA UFFICIO LITURGICO 2021-2022 
“Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti 
che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. E’ compito dei Pastori soste-
nere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana con il riconoscimento di ministeri laica-
li….” (AM 5). 
In linea con questa indicazione di papa Francesco, l’Ufficio liturgico propone tre itinerari per una formazione 
di base ad alcuni ministeri liturgici e quattro proposte di spiritualità per coloro che già esercitano un ministero 
nell’ambito della liturgia.  
 
CASA MATER AMABILIS/FIGLIE DELLA CHIESA 

 
VILLA SAN CARLO - COSTABISSARA 

Nel rispetto delle norme sanitarie ancora in vigore, sia per i corsi tenuti presso Casa Mater Amabilis, sia per i 
ritiri a Villa San Carlo, è stato fissato un tetto massimo di presenze nel numero di 30. Per questo, per entram-
bi, è necessario prenotare l’iscrizione. 
Per i corsi a casa Mater Amabilis telefonare al n. 0444 545275 o scrivere a vicenza@figliedellachiesa.org .  
Per i ritiri a Villa san Carlo telefonare al n. 0444 971031.  
 

* Circa il Corso di formazione per nuovi Ministri della Comunione, per facilitare la frequenza di coloro che abi-
tano lontano dalla città, sarà possibile partecipare attraverso un collegamento online, rimanendo quindi nel-
la propria parrocchia. I parroci che fossero interessati potranno richiedere all’ufficio liturgico (0444 226522 / 
liturgia@vicenza.chiesacattolica.it - pierangelo.ruaro@alice.it) il link per il collegamento e radunare le perso-
ne in un ambiente parrocchiale. Il link non sarà distribuito a singoli richiedenti ma solo ai parroci.  

Clicca qui per stampare il programma e altre informazioni 

OTTOBRE 2021 
Corso di formazione per nuovi Ministri Straordinari della Comunione  
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa): 

5 - 12 - 19 - 26 ottobre ore 20,30 
(max 30 persone*) 

NOVEMBRE 2021 
Corso di formazione per GUIDE della CELEBRAZIONE  
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa): 

9 - 16 - 23 - 30 novembre ore 20,30 
(max 30 persone) 

GENNAIO/FEBBRAIO 2022 
Corso di formazione per Ministri della Consolazione  
(Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa): 

25 gennaio / 1  -  8  -  15 febbraio ore 20,30 
(max 30 persone) 

Formazione permanente per Ministri straordinari della Comunione e altri ministeri liturgici (ritiri) 
16 ottobre (9-12), 18 novembre (9-12), 12 febbraio (9-12), 10 marzo (9-12) 

(max 30 persone) 

mailto:vicenza@figliedellachiesa.org
mailto:liturgia@vicenza.chiesacattolica.it
mailto:pierangelo.ruaro@alice.it
http://diocesi.vicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2021-2022/
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Clicca qui per altre informazioni e per stampare la locandina 

 
IL VANGELO CERCA CASA… 
    IN QUALI FAMIGLIE? 
    IN QUALI COMUNITÁ CRISTIANE? 

 

GREEN PASS 
 

Per partecipare in 
presenza 

è necessario  
essere in possesso 

del GREEN PASS. 

https://www.diocesivicenza.it/il-vangelo-cerca-casa-in-quale-comunita-cristiana-in-quali-famiglie/
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GRUPPO SICHEM 2021-22 
Che cos’è 
Il Sichem è un percorso di discernimento vocazionale, rivolto a giovani fra i 19 e i 30 anni 
che desiderano mettersi in ascolto della Parola del Signore per tentare di cogliere i movi-
menti che lo Spirito sta operando dentro i passi del loro cammino e comprenderne la dire-
zione. 
 
Perché? 
Chi sono? In quale direzione va la mia vita? Che cosa mi manca davvero? Di quale senso sono alla ricerca? 
Sono solo alcune delle domande che guidano e inquietano la via di umanità di ciascuno di noi. Il Sichem ti 
propone di metterle senza paura davanti a Dio, facendo discernimento alla luce della sua Parola, imparan-
do l’arte dell’ascolto profondo di se stessi, e così anche un metodo nell’avventura della preghiera, speri-
mentandoti poi nell’esperienza dell’accompagnamento spirituale. 
 
Quando?  
Concretamente si tratta di un itinerario, allo stesso tempo personale e di gruppo, strutturato nel tempo di 
un anno. Le tappe prevedono un incontro mensile di gruppo, presso il Centro vocazionale diocesano Ora De-
cima a Vicenza, indicativamente la prima domenica del mese, dalle 8.45 alle 16.00 con il pranzo condiviso. 
Inoltre, il cammino prevede un incontro mensile personale con la guida spirituale. 
 
Primo incontro domenica 10 ottobre alle ore 16. 
 
Clicca qui per l’iscrizione, per scaricare il volantino 
 
Info:www.vigiova.it ,  www.seminariovicenza.org  

IN CANTIERE: UN ANNO TRA L’ALTRO! 
  
Anche quest’anno riparte il progetto In Cantiere, una proposta di condivisione, 
fraternità, crescita e servizio, dura un anno e offre la possibilità ai giovani dai 19 ai 
35 anni di vivere insieme, mettersi a servizio e interrogarsi sul proprio futuro. 
  
Con il mese di settembre si apre la raccolta delle richieste di partecipazione per 
l’anno 2021-22. 
  
Per incontrare i ragazzi che stanno concludendo quest’anno e conoscere meglio 
il  progetto, che la Pastorale Giovanile promuove assieme alla Caritas diocesana, vi 
aspettiamo alla SERATA DI PRESENTAZIONE  

venerdì 10 settembre alle 20.30  
al Centro Vocazionale Ora Decima (contrà Santa Caterina 13, Vicenza). 

 
Clicca qui per stampare il volantino dell’evento 
 
Per maggiori informazioni  clicca qui. 
Se sei interessato a partecipare per l’anno 2021-22 scrivi a giovani@vicenza.chiesacattolica.it 

 

http://diocesi.vicenza.it/gruppo-sichem/
http://www.vigiova.it
http://www.seminariovicenza.org
http://www.vigiova.it/eventi/presentazione-in-cantiere
http://www.vigiova.it/percorsi-formazione/progetto-in-cantiere
mailto:giovani@vicenza.chiesacattolica.it
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  BATTESIMO: ACCOMPAGNARE ALLE RADICI DELLA FEDE 
Incontro per operatori di pastorale battesimale  e per chi desidera conoscere questa realtà. 
Sabato 23 Ottobre dalle 15.00 alle 17.00 
A Villa San Carlo – via San Carlo n. 1 – Costabissara (VI) 

In questo anno di limitazioni dovute al Covid, nelle nostre comunità cristiane, tutto è stato più complesso. 
Per chi già si dedicava alla pastorale battesimale, vivere gli incontri ed una pratica di corresponsabilità 
nell’annuncio alle famiglie non è stato sempre possibile e tanto  meno semplice. Tenendo conto di quanto 
tutti abbiamo vissuto, desideriamo che questo momento di ripartenza sia un nuovo inizio. E’ importante 
allora darsi del tempo trovandosi  insieme affinché, ascoltando la narrazione di alcune esperienze sul cam-
po che sono state sperimentate in questi ultimi mesi, sia possibile vivere un momento di confronto per ri-
flettere su cosa far tesoro, cosa evitare e cosa offrire per la pastorale battesimale (preparazione al battesi-
mo e post battesimo 0-6 anni).  

Informazioni e iscrizioni (necessarie per le norme di distanziamento): Ufficio di pastorale per il Matrimonio 
e la Famiglia 0444 226 551 –  famiglia@vicenza.chiesacattolica.it  
 

Clicca qui per l’iscrizione on line               Clicca qui per scaricare la locandina e altre informazioni 

 6A FESTA DELLE FAMIGLIE  
INSIEME… IN FESTA… 
PER RIPRENDERE IL CAMMINO 

 
Domenica 3 ottobre, dalle 12.00 alle 19.30, nel Duomo di Lonigo, si svolgerà la 6a 
Festa delle famiglie. 

Sono passati due anni dall’ottobre 2019, vale a dire dalla nostra ultima Festa insieme! La nostalgia di 
incontrarci e rivederci è grande. Finalmente possiamo vivere la 6° FESTA DELLE FAMIGLIE, motivo di gioia 
per tante famiglie. È forte in tutti noi il desiderio, seppure con le dovute cautele, di uscire dalle nostre case, 
di stare insieme e vivere momenti di crescita nella gioia e nell'amicizia. 

Per questo vi aspettiamo tutti DOMENICA 3 OTTOBRE 2021, dalle ore 12.00 alle 19.30 circa.  Saremo 
ospiti dell’accogliente comunità cristiana di LONIGO. In particolare, noi adulti ci ritroveremo nel DUOMO, 
Piazza IV Novembre, mentre i nostri figli si ritroveranno nel Centro Parrocchiale di viale della Vittoria.  

Perché un orario così strano? Perché desideriamo iniziare condividendo la mensa: ciascun nucleo fa-
miliare può portare il necessario per sé e qualcosa in più, da condividere, pur con le norme igieniche da se-
guire scrupolosamente. Pur non potendo ancora condividere tutto, saremo nelle stesse stanze o nei cortili 
e potremo scambiarci qualche saluto e chiacchera. 

Cosa vivremo? A seguire, alle 14, noi adulti ci porteremo nel Duomo, dove i coniugi NICOLETTA E 
DAVIDE OREGLIA ci guideranno in un pomeriggio farcito di relazioni, dinamiche e scambi su come la pande-
mia abbia influito sulle nostre vite in casa e come ne possiamo uscire più forti, più saggi e più uniti.  
 Nello stesso tempo, i nostri figli riceveranno un’accoglienza appropriata e potranno impegnarsi in attività 
interessanti e adatte alla loro età, divisi per gruppi, con una merenda alle 17, per arrivare animati alle 18. 
 Infine, alle 18,30, ci stringeremo attorno alla mensa Eucaristica, con il nostro Vescovo, mons. Beniamino, 
e con la comunità di Lonigo per ringraziare il Signore e invocare su di noi le sue benedizioni. Speriamo che 
tutti possano fermarsi fino alla fine, ricevendo così una buona carica di fede e di amicizia, di cui sentiamo 
tutti una grande necessità.  

Vi aspettiamo per sorridere insieme, condividere, confrontarci, pregare e ripartire! 
Bambini e ragazzi saranno i benvenuti e potranno partecipare ad attività a loro dedicate. 
  
Vai all’articolo   Clicca qui per l’iscrizione on line. 
 
Per informazioni, dettagli ed iscrizioni: Ufficio pastorale per il Matrimonio e la Famiglia  

0444 226 551  famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

mailto:famiglia@vicenza.chiesacattolica.it
http://forms.gle/BSRsnqsmNWKkRcDs5
http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/battesimo-accompagnare-alle-radici-della-fede/
http://diocesi.vicenza.it/vi-festa-delle-famiglie/
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuZueDdjuUAtSn0_TdYFRlWRlETnFG8aGXUqlnPwctxlk8eA/viewform
https://forms.gle/1eXUqK1auAofAQp7A


 

 

 “Cosa devo fare per diventare cristiano, per ricevere il Battesimo?” 
Non è una domanda abituale, ma sempre più giunge anche nelle nostre parrocchie e 
canoniche. 
La prima attenzione da aver presente è ricordare che il catecumenato degli adulti 
non è “un affare privato” di un singolo, ma un percorso della Chiesa vicentina che 
avviene in parrocchia e nell’unità pastorale. 
Per questo, prima di fissare con gli interessati i tempi e le modalità concrete del per-
corso, è necessario contattare il Servizio diocesano per il Catecumenato che si occupa 
di coloro che chiedono i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana dopo i 14 anni. 
 
Quali attenzioni concrete possiamo avere per accogliere questa domanda? 
Mettersi in contatto con il Servizio diocesano per il Catecumenato per avere le infor-
mazioni necessarie. 
Incontrare chi chiede il catecumenato e verificare insieme le motivazioni che portano 
a chiedere di diventare cristiani. 
Far compilare con attenzione la “Scheda personale del candidato/a al catecumenato” 
per raccogliere i dati e i recapiti. 
Far capire che siamo più interessati al cammino di fede che alla data della celebrazione del Battesimo. Il 
Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia per adulti che scelgono la fede sono ciò che ispira l’iniziazione 
cristiana dei ragazzi: non ha senso affrettare il cammino o sentirlo come “qualcosa in più da fare”. 
 

 
PER CHI INIZIA IL CAMMINO... (ottobre 

2021 - Pasqua 2023)  
Incontro dei catecumeni che iniziano il cammino verso la celebrazione nella Pasqua 2023.  
Data: Domenica 28 novembre 2021 
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo 1, Costabissara (VI) 
Orario: 15.30-17.30 
Info: Servizio per il catecumenato – 0444 226571 – catecumenato@vicenza.chiesacattolica.it  

 

VORREI RICEVERE IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

 
Per giovani e adulti che chiedono di celebrare il sacramento della Confermazione (a volte anche l’Eucari-
stia), si suggerisce di valutare se in unità pastorale o in vicariato ci sia un numero significativo di richieste 
per formare un gruppo significativo. 
Le date delle celebrazioni previste e i documenti da consegnare in Cancelleria sono disponibili sul sito dio-
cesano. 
Il servizio diocesano per il catecumenato e l’ufficio per l’evangelizzazione e per la catechesi possono forni-
re materiali e indicazioni per la formazione. 
Dove non sia possibile formare un gruppo significativo di giovani e adulti a livello diocesano vengono offer-
ti due percorsi formativi: 
“Al pozzo della Parola” da ottobre 2021, a Villa S. Carlo. 
“Vorrei ricevere il dono dello Spirito Santo”, febbraio-marzo 2022, a Villa S. Carlo. 
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PER CHI INIZIA IL CAMMINO… (ottobre 2021 - Pasqua 2023) 

 “VORREI DIVENTARE CRISTIANO …” 
        ACCOGLIERE LA DOMANDA PER IL CATECUMENATO DI GIOVANI E ADULTI 
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… AMBITO EDUCAZIONE ALLA PROSSIMITÀ 

TESTIMONI E PROFETI! VEGLIA MISSIONARIA 
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

 
Venerdì 1 ottobre si celebrerà la nostra tradizionale VEGLIA MISSIONARIA alle 20:30 in 
Cattedrale. Sarà trasmessa in diretta - come l’anno scorso - su Radio Oreb, ma anche 
su TeleChiara. Contemporaneamente potrà essere seguita sul Canale YouTube della 
Diocesi. Il tema sarà: Testimoni e profeti «Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20). 
 
Nella Veglia ascolteremo la significativa testimonianza di padre Gigi Macalli, della 
SMA, sequestrato per due anni in Niger e liberato solo l’ottobre scorso.  
 
La Veglia sarà certamente un MOMENTO MOTIVAZIONALE FORTE, preludio all’invio 
missionario dato ai partenti, ai ripartenti, a tutti gli operatori pastorali e a una quindici-
na di persone che hanno appena concluso la Scuola di Animazione Missionaria. 
 
Clicca qui per scaricare la locandina      Clicca qui per altre info dal sito web  
 
 

PRESENTAZIONE DEL MESE MISSIONARIO 2021 
A cura di don Giuseppe Pizzoli   Direttore nazionale della Fondazione Missio 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione 
della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Il “mese mis-
sionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la 
propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare un percorso triennale di 
formazione missionaria: 

“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019); 
“Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui ha amato (2020); 
“Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi (2021). 

TESTIMONI E PROFETI:  
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e 
profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno 
paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: 
“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ri-
cordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo 
con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più 
avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in una élite, 
furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che 
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà 
proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrifi-
cio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo lo-
ro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragili-
tà”.ll materiale preparato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, ci aiuti come Chiesa 
italiana a vivere in «uno stato permanente di missione» (EG 25). 

https://missio.diocesivicenza.it/veglia-missionaria-venerdi-1-ottobre-2021/
https://missio.diocesivicenza.it/ottobre-missionario-2021/
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 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
LE LETTERE MINIATE  
L’Ufficio IRC organizza per il 2 settembre (ore 15.30-18.30) e 3-6 settembre 2021 (ore 16.00-18.00), un cor-
so di agg.to on-line (piattaforma Cisco Webex) su: “Le lettere miniate nella Bibbia del monastero” rivolto 
agli IdR della Scuola Primaria e dell’Infanzia. La metodologia sarà quella della sperimentazione per stimola-
re i partecipanti a progettare e lavorare in modo creativo. Il corso consente di sviluppare un lavoro interdi-
sciplinare coinvolgendo tutte le materie in quanto facilmente trasferibile in ogni ambito.  
Per informazioni contattare la Segreteria dell’Ufficio. 
 

L’ORDINE FRANCESCANO A BASSANO DEL GRAPPA 
L’Ufficio IRC propone una visita guidata della città di Bassano con lo scopo di approfondire la presenza 
dell’Ordine Francescano e il suo contributo nella storia e nel territorio. La visita ha l’intento anche di far 
conoscere la storia della Beata Giovanna Maria Bonomo, mistica del ‘600, con l’aggiunta della visita al Giar-
dino Parolini, con particolare riferimento ad alcune piante bibliche presenti nel suo interno.  
La visita, rivolta agli IdR di ogni ordine e grado verrà proposta in due date: 4 e 11 settembre 2021 dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30. La guida è la prof.ssa Silvia Bresolin, insegnante di Scuola 
Primaria e guida turistica della provincia di Vicenza. 
 

LA MUSICA COME VEICOLO DI BENESSERE 
L’Ufficio IRC propone un corso di aggiornamento per IdR della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia sul tema “La musica come veicolo di benessere”. Il corso permette 
ai docenti di conoscere danze popolari di vari Paesi, creare ritmi e attività di 
ascolto musicale attivo con materiali vari e di imparare alcuni canti natalizi. Il 
corso si terrà il 9 e 15 settembre 2021, dalle 14.30 alle 18.30. La sede è la Sala 
Turchese del Centro diocesano “A. Onisto” di Vicenza, con entrata da Viale Ro-
dolfi 14/16.  
Per informazioni contattare la Segreteria dell’Ufficio. 
 

IRC E EDUCAZIONE CIVICA 
L’Ufficio IRC propone questo corso di aggiornamento per IdR di ogni ordine e grado con l’intento di svilup-
pare la programmazione IRC funzionale all’Educazione Civica e presentare esempi di UdA già svolte nell’IRC 
che possono valere nell’Educazione Civica.  
Il corso si terrà: il 16 settembre 2021 (ore 17.00-19.00) per Insegnanti della Scuola dell’Infanzia (on-line su 
piattaforma Cisco Webex); il 23 settembre 2021 (ore 17.00-19.00) per Insegnanti della Scuola Primaria (in 
presenza, presso la Sala Teatro del Centro diocesano “A. Onisto”); il 30 settembre 2021 (ore 17.00-19.00) 
per Insegnanti della Scuola Secondaria (in presenza, presso la Sala Teatro del Centro diocesano “A. Oni-
sto”). Questi incontri saranno tenuti dal prof. Andrea Porcarelli, docente presso l’Università di Padova e 
l’ISSR di Padova. Seguiranno dei laboratori on-line suddivisi per livello di scuola. 
 

LA VALUTAZIONE NELL’IRC 
L’Ufficio IRC propone un corso di aggiornamento per IdR di ogni ordine e grado sul tema della valutazione 
nell’IRC per attivare una riflessione su uno degli aspetti fondamentali della funzione docente, cercando di 
evidenziare le specificità dell’IRC in esso.  
Il primo incontro per tutti si terrà on-line (piattaforma Cisco Webex) il 17 settembre 2021, dalle 17.00 alle 
19.00 con la presenza del prof. Andrea Porcarelli e di don Lorenzo Celi. Seguiranno dei laboratori suddivisi 
per livello di scuola con la presenza di esperti. 
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 16A GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Sabato 25 settembre alle ore 20,30 si terrà in presenza nella Basilica di Monte Berico la 16^ 
Veglia ecumenica per la Salvaguardia del Creato, che quest’anno ha come tema “Camminare 
in una vita nuova”.  
 
Vai all’agenda del sito diocesano 

 ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIONE MONS. ARNOLDO ONISTO DI VICENZA 
Perché studiare Teologia? 

 

All’Istituto Superiore di Scienze Religiose mons. Arnoldo Onisto di Vicenza puoi trovare la ri-
sposta. 

L’Istituto offre corsi per chi desidera: 
 

 vivere una fede più consapevole in dialogo con il mondo 
 intraprendere la via dell’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole. 
 svolgere un servizio sempre più preparato in campo pastorale 
 approfondire le grandi questioni culturali e religiose, in un contesto sempre più plurale ed intercon-

nesso. 
L’Istituto di Scienze Religiose mons. Arnoldo Onisto di Vicenza ti aspetta! 
Ogni anno affronteremo insieme corsi biblici, seminari pastorali e pedagogici, approfondimenti sulla Storia 
della Chiesa, sulla psicologia della religione e sull’etica. 
A Settembre 2021 non perderti il percorso a più voci sull’Enciclica Fratelli tutti in partenza! 
Maggiori informazioni sul sito www.issrvicenza.it o telefonando allo  0444 149 79 42 
 
Clicca qui per vedere il 1° video di presentazione 
Clicca qui per vedere il 2° video di presentazione 

RIAPRE LA SCUOLA: E’ TEMPO DI LEGAMI. LA SCUOLA VICINO ALLA FAMIGLIA 
L’incontro di inizio anno per IdR e mondo della scuola del 2021 vuole essere, come l’anno scorso, un even-
to di pastorale della scuola. Un modo per esprimere concretamente l’attenzione della Chiesa alle questioni 
educative. L’incontro ha l’obiettivo di ripensare la relazione tra Scuola e famiglia dopo la pandemia e pen-
sare a quali passi si possono fare verso un “patto educativo” tra le diverse agenzie educanti. L’appunta-
mento è per il 24 settembre 2021, dalle ore 20.30 alle ore 22.15, presso la Sala Teatro del Centro diocesa-
no “A Onisto”. Precederà l’incontro la S. Messa, presieduta da mons. Beniamino Pizziol, con il Mandato e il 
saluto agli IdR neo-pensionati. Alla Messa, per motivi di spazio, potranno partecipare solamente le persone 
che riceveranno l’invito. 
 

Si fa presente che a tutti i corsi di aggiornamento proposti dall’Ufficio IRC si può partecipare previa iscrizio-
ne tramite l’apposita sezione presente nel Sito http://irc.diocesi.vicenza.it in quanto sono tutti a numero 
chiuso. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Ufficio IRC (tf. 0444/226586 – e-mail: 
irc@diocesi.vicenza.it). 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/16a-giornata-per-la-custodia-del-creato-veglia-di-preghiera/
http://www.issrvicenza.it
https://youtu.be/t4wqmpZ9JPc
https://youtu.be/5gv9HBCv2pA
http://irc.diocesivicenza.it
mailto:irc@diocesi.vicenza.it

