
NOTIZIE UTILI 

Indirizzo  
 

Casa “Maria Assunta”  

via Fausta, 278  
30013 Cavallino-Treporti (VE),  

☎ 041/968014   
Mail: maria.assunta@ospitalitadiocesivenezia.it 

Per comunicazioni la segreteria è aperta 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

 
Per arrivare  
 

Per chi proviene da Vicenza, 

dall’autostrada A4, uscita a Meolo in 

direzione spiagge/Jesolo. 

 

 

Equipe del corso  
 

- Martin don Aldo, Rettore del Seminario 

e docente di Sacra Scrittura (ISSR Vicenza) 

- Giovanni Panozzo, regista e 

compositore di colonne sonore (Schio) 

- Sr Naike Borgo oscm, esperta in 
Strategia della comunicazione e Vice 
direttrice del Centro diocesano 
comunicazioni sociali 

- Tommasi don Roberto, docente di 

Filosofia (FTTR e ISSR Vicenza) 

- Vivian don Dario, docente di teologia 

pastorale (FTTR e ISSR Vicenza) 

- Dal Molin don Nico (Commissione FPC) 

- Pozzer don Massimo (Commissione 

FPC) 

- Ruaro don Pierangelo (Animatore delle 

celebrazioni liturgiche)  

 

 

 

 

 

 

«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  

DIOCESI di VICENZA 
Commissione 

per la Formazione 
permanente del clero 

 

Casa Maria Assunta 
Cavallino - Treponti (VE) 

16 - 20 gennaio 2022 

  



PROGRAMMA 
  

Domenica 16 gennaio 2022 
 

18.00: arrivi e sistemazione 
19.00: preghiera di vespri 
19.30: cena 
20.45: presentazione dei partecipanti e introduzione   
          alla proposta della settimana  
          (don Nico Dal Molin) 
   

Lunedì 17 gennaio 2022  
  
7.00: sveglia 
7.45: preghiera di lodi 
8.15: colazione 
  

9.00: «Lampada per i miei passi è la tua parola»            
           (Sal 119, 105). 
          Proposta di ri-motivazione nella fede e           
          nell’impegno ministeriale  
          (don Aldo Martin - biblista) 
 

12.30: pranzo 
  
15.00: ora media 
15.15: ripresa della proposta 
  
18.00: pausa 
18.30: vespri e celebrazione eucaristica 
19.30: cena 
           Serata libera e film 
  

Martedì 18 gennaio 2022 
 

7.00: sveglia 
7.45: lodi 
8.15: colazione 
  
9.00: Dalla Parola alla vita 
         Racconti di vita nel tempo della pandemia  
        (Giovanni Panozzo - regista e compositore  
         musicale) 

            
12.30: pranzo 
 

15.00: ora media 
15.15: ripresa dei lavori 
          Comunicare oggi.  
           Piccolo “training” per elaborare stili di   
           ascolto e di comunicazione 
           (Sr Naike Borgo oscm - Vice direttrice del  
            Centro diocesano comunicazioni sociali) 

            
18.00: pausa 
18.30: vespri e celebrazione eucaristica  
19.30: cena 
 

20.45: Preghiera vocazionale  
           

Mercoledì 19 gennaio 2022  
 

7.00: sveglia 
7.45: lodi 
8.15: colazione 
 

9.00: Proposta di riflessione:      
        «Gratuitamente avete ricevuto,   
         gratuitamente date» (Mt 10,8).  
         Partecipi della missione della chiesa  
         (don Roberto Tommasi - filosofo) 
 

10.10: pausa 
10.40: gruppi di approfondimento  
11.40: condivisione assembleare e sintesi di don         
           Roberto  
 

12.30: pranzo 
 

15.00: ora media  
15.15: Incarnati in «TEMPI e SPAZI» da  
          ridefinire. Come immaginare un nuovo  
         «dire» e un nuovo «fare» del nostro  
           essere chiesa   

  (don Dario Vivian - teologo pastoralista) 
 

18.00: pausa 
18.30: vespri e celebrazione eucaristica  
19.30: cena - serata libera e film 

 

Giovedì 20 gennaio 2022 
 

7.00: sveglia 
7.45: lodi 
8.15: colazione 
 

9.00: Tempi e spazi da vivere nelle relazioni  
         e per far crescere il «Noi» della fede 
          Lavoro laboratoriale e assembleare 
 

P.S. Sarà consegnata ai partecipanti una scheda 
verifica personale della proposta, da riconsegnare 
prima di partire.  
 

12.30: pranzo 
 

15.15: ora media 
15.30: DIALOGO con il Vescovo Beniamino  
 

18.00: vespri e celebrazione eucaristica di               
           conclusione presieduta dal Vescovo 
 
19.00: cena e rientro.  
           Per chi lo desidera, c’è la possibilità di  
           pernottare la notte 
  

 
 


