
DIOCESI DI VICENZA 

Commissione formazione permanente del clero  

Piazza Duomo 10 – 36100 Vicenza  

Tel.: Ufficio di pastorale 0444/226556 

 

  

Vicenza, 15 ottobre 2021  

 

Cari amici presbiteri e diaconi,  

 

vi contatto per informarvi che è stata programmata un’altra 

settimana residenziale, in aggiunta a quelle fatte nell’estate di 

quest’anno, pensata per coloro che, impossibilitati a partecipare alle 

precedenti, desiderassero vivere questa proposta, a partire da questa 

sollecitazione: per un nuovo «dire» e un nuovo «fare» del ministero 

nella comunità cristiana. 

Durante le settimane già vissute a Crespano del Grappa ho avuto 

modo di recepire più di una risonanza sulla loro importanza e 

positività come occasione di fraternità, riflessione e dialogo. È 

un’esperienza che in questi anni si è andata sempre più qualificando e 

radicando nel patrimonio comune del nostro presbiterio. Spero 

vivamente che questa ulteriore offerta trovi l’accoglienza, che ha 

caratterizzato le precedenti.   

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

anche alla “comunità diaconale” diocesana. Grazie alla disponibilità 

del vescovo Beniamino, questo vuole essere un segno di consapevole 

coinvolgimento di tutti i membri del sacramento dell’Ordine in una 

concreta comunione nell’impegno pastorale della Chiesa di Vicenza.   

Dovendo rispettare alcune indicazioni fornite dalla casa in cui 

soggiorneremo e relative alla pandemia in corso, i numeri dei 

partecipanti sono di fatto contingentati e ripartiti secondo modalità e 

criteri organizzativi precisi.  

La settimana si terrà da domenica sera 16 a giovedì sera 20 

gennaio 2022. Di seguito alcune indicazioni tecniche: 

 

* sede: Casa Maria Assunta di Cavallino-Treporti (VE), via Fausta 

278 - tel. 041 968014; e-mail: maria.assunta@patriarcatovenezia.it). 

Informazioni logistiche: le camere sono provviste sia di lenzuola che 

di asciugamani.  

mailto:maria.assunta@patriarcatovenezia.it


Indicazioni per arrivare: autostrada A4 (Vicenza – Venezia): si 

percorre la tangenziale fino allo svincolo per l’aeroporto Marco Polo. 

Si prosegue a sinistra per Porte Grandi fino a Caposile, quindi si gira a 

destra per Jesolo e, mantenendo la destra, si lascia a sinistra il centro 

di Jesolo. Si prosegue fino a Ca’ di Valle lungo via Fausta; la casa si 

trova sulla sinistra, al n. 278; 

* gli arrivi e la sistemazione nella stanza sono previsti fra le 18.00 e le 

19.00 di domenica 16 gennaio Alle 19.00 celebreremo insieme i 

Vespri a cui seguirà la cena. Dopo cena, alle 20.45 ci sarà un incontro 

di presentazione tra i partecipanti ed una breve introduzione alla 

proposta della settimana, per meglio comprendere le finalità e 

l’insieme della proposta.  

Il tema della Settimana residenziale è: «Nessuno cuce un pezzo di 
stoffa grezza su un vestito vecchio» (Mc 2,21). Per un nuovo «dire» 
e un nuovo «fare» del ministero nella comunità cristiana. 

La conclusione dei lavori è prevista per giovedì 20 gennaio con la 

cena. Per chi lo desidera, tuttavia, è possibile fermarsi nella casa per la 

notte di giovedì e la colazione di venerdì, e ripartire nella mattinata.  
 

* i posti disponibili, nel rispetto della vigente normativa anti-Covid 

19, sono complessivamente 60. Per i diaconi, celibi o coniugati, non è 

previsto un numero massimo di partecipazione;  

 

* il costo a persona è di € 350,00 per prete e diacono e di € 300,00 per 

diacono e moglie (= € 600,00 a coppia). La quota supplementare per 

il pernottamento nella notte di giovedì 20 gennaio e colazione di 

venerdì 21 è di € 30,00 ed il pagamento sarà fatto “in loco”. Questo 

contributo economico per il 50% è a carico del presbitero e per il 

restante 50% è a carico dell’ente presso cui si presta servizio.  

Questa indicazione, relativa al contributo del 50% da parte dell’ente in 

cui si presta servizio, si applica anche alle mogli dei diaconi.  

La quota di soggiorno e partecipazione ai lavori comprende: pensione 

completa e tassa soggiorno, bevande ai pasti, buffet permanente di 

caffè, thè, bibite e frutta, contributo per relatori e spese di 

organizzazione.  

Il pagamento della quota soggiorno e partecipazione va 

perfezionato prima dell’inizio della settimana (entro lunedì 10 

gennaio): 

  



 - tramite assegno intestato a Diocesi di Vicenza o versamento in 

contanti, operazione da eseguire in Economato diocesano al Centro 

diocesano “Mons. Arnoldo Onisto”, viale Rodolfi 41 Vicenza, nei 

giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;  

- con bonifico bancario intestato a  

Diocesi di Vicenza 

Intesa Sanpaolo Spa 

IT 37 K 03069 11894 100000005984 

causale: Settimana residenziale Cavallino 2022  

 

* ci si iscrive liberamente - per i presbiteri significa che non si segue, 

come in passato, la prassi degli anni di ordinazione - fino ad 

esaurimento dei posti disponibili;  

 

* i preti “over 75” considerino questa proposta non come obbligo, ma 

come opportunità formativa.  

 

Grazie per la vostra accoglienza, 

fraternamente 

 

Don Nico Dal Molin 

moderatore della Commissione diocesana  

per la formazione permanente del clero 
 

 

 

 

 

 

 P.S. Per l’iscrizione, vi prego di prendere visione della scheda di 

adesione qui allegata e di compilarla. La scheda va consegnata o 

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 2022  

 

Cognome: 

……………………………………………….………………………… 

 

Nome: 

…………………………………………………………………………. 

 

Domicilio: 

…………………………………………………………………………. 

 

Telefono: 

………………………………………………………………….……… 

 

E-mail: 

……………………………………………………………………….… 

 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari: 

………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

mi iscrivo alla settimana residenziale che si terrà nei giorni:  

 

O 16 - 20 gennaio 2022    

 

Firma 

 

 _______________________________ 

  

                 

 

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

di pastorale entro venerdì 17 dicembre 2021, o consegnandola personalmente 

all’Ufficio per il coordinamento della pastorale al Centro diocesano “Mons. 

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

pastorale@vicenza.chiesacattolica.it 


